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Per correr migUori acque aLza Le uele 
omai la nauicella òel mio ingegno. 
che lascia òietro a sè mar si cruòele; 

e canterò A queL seconòo regno, 
òoue L’ umano spirito si purga 
e òi salire aL ciei òiuenta òegno.

Ma qui La morta poesi resurga. 
o sante Muse, poi che uostro sono; 
e qui CalLiopè aLquanto surga. 

seguitanòo iL mio canto con quel suono 
òi cui le Piche misere sentiro 
lo colpo tal,  che òisperar peròono.

Dolce color ò’ oriental zaffiro, 
che s ’ accogLieua nel sereno aspetto 
òel mezzo, puro insino al primo giro, 

a gli occhi miei ricominciò òiletto, 
tosto ch’ io usei' fuor òe 1’ aura morta 
che m’ auea contristati gli occhi e 1 petto. 

Lo beL pianeta che ò' amar conforta 
faceua tutto riòer 1' oriente, 
uelanòo i Pesei, ch’ erano in sua scorta.

1' mi uoLsi a man òestra. e puosi mente 
a 1' altro polo. e uiòi quattro stelle 
non uiste mai fuor ch’ a la prima gente. 

Goòer pareua il ciei òi lor fiammeLLe: 
oh settentrional ueòouo sito, 
poi che priuato se’ òi mirar quelle !

Com’ io òa loro sguaròo fui partito, 
un poco me uolgenòo a 1' aLtro polo. 
là onòe il Carro già era_ sparito, 

uiòi presso òi me un ueglio solo, 
òegno òi tanta reuerenza in uista, 
che piu non òee a paòre alcun figliuolo. 

Lunga la barba e òi pel bianco mista 
portaua, ai suoi capelli simigliante. 
òe quai caòeua al petto òoppia lista.

Li raggi òe le quattro luci sante 
fregiauan si la sua faceia òi lume, 
ch’ i 1 ueòea come ’1 sol fosse òauante

‘ Chi siete uoi. che contro al cieco fiume 
fuggita auete la pregione etterna?» 
òiss’ el, mouenòo queLLe oneste piume.

‘ Chi v ’ ha guiòati? o che ui fu lucerna, 
uscenòo fuor òe la profonòa notte 
che sempre nera fa la ualle inferna ?

Son le leggi ò’ abisso cosi rotte ? 
o è mutato in ciei nouo consiglio, 
che. òannati, uenite a le mie grotte?»

Lo òuca mio allor - mi òiè òi piglio, 
e con parole e con mani e con cenni 
reu.erenti mi fè le gambe e 1 ciglio.

Poscia rispuose lui: «Da me non uenni: 
òonna scese òal ciei, per li cui preghi 
òe la mia compagnia costui souuenni.

Ma òa ch' è tuo uoler che piú si spieghi 
òi nostra conòizion com’ ell è uera. 
esser non puote il mio che a te si nieghi. |

Questi non uiòe mai 1’ ultima sera; [
ma per la sua follia le fu si presso, ]
che molto poco tempo a uolger era.

Si com io òissi, fui manòato aò esso 
per Lui campare; e non li era altra uia 
che questa per la quale i' mi son messo.

Mostrata ho Lui tutta la gente ria; 
e ora intenòo mostrar quelli spirti 
che purgan sè sotto la tua balia.

Com' io 1’ ho tratto, saria lungo a òirti; 
òe 1’ alto scenòe uirtu che m' aiuta 
çonòucerlo a ueòerti e a uòirti.

Or ti piaccia graòir la sua uenuta: 
liberta ua cercanòo, ch’ è si cara, 
come sa chi per lei uita rifiuta.

Tu 1  sai, che non ti fu per lei amara 
in Utica la morte, oue lasciasti 
la uesta ch' al gran òi sarà si chiara.

Non son li eòitti etterni per noi guasti: 
chè questi uiue, e Minòs me non lega; 
ma son òel cerchio oue son li occhi casti



òi OQarzia tua. che n uista ancor ti priega, 
o santo petto, che per tua la tegni: 
per lo suo atnore aòunque a noi ti piega. 

Lasciane anòar per li tuoi sette regni: 
grazie riporterò òi te a lei. 
se ò' esser mentouato là giü òegni.*

* CQarzia piacque tanto a li occhi miei 
mentre ch i’ fu òi là» òiss elli allora. 
«che quante grazie uoLse òa me, fei.

Or che òi Là òal mal fiume òimora. 
piú muouer non mi può, per quella legge 
che fatta fu quanòo me n usei' fora. 

COa se òonna òel ciei ti moue e regge, 
come tu òi’ , non c’ è mestier lusinghe: 
bastisi ben che per lei mi richegge.

Va òunque, e fa che tu costui ricinghe 
ò un giunco schietto e che li Laui 1 uiso. 
si ch’ ogni suciòume quinòi stinghe: 

chè non si conuerria, 1 occhio sorpriso 
ò alcuna nebbia. anòar òinanzi al primo 
ministro ch’ è òi quei òi paraòiso.

Questa isoletta intorno aò imo aò imo. 
là giü colà òoue la batte l onòa, 
porta òe' giunchi soura 'I molle limo: 

nuLL’ altra pianta che facesse fronòa 
o inòurasse. ui puote auer uita, 
però ch’ a Le percosse non seconòa. 

Poscia non sia òi qua uostra reòòita;
Lo sol ui mosterrà. che surge ornai, 
prenòere il monte a piü lieue salita.»

Cosi spari: e io su mi Leuai 
sanza parlare, e tutto mi ritrassi 
al òuca mio. e gli occhi a lui òrizzai 

£1 cominciò: «Seguisci li miei passi: 
uoLgiand inòietro. chè òi qua òichina 
questa pianura a’ suoi termini bassi». 

L' alba uinceua L’ ora mattutin-a 
che fuggia innanzi, si che òi lontano 
conobbi il tremolar òe La marina.

Noi anòauam per lo solingo piano 
com om che torna a La peròuta straòa, 
che nfino aò essa li pare ire inuano. 

Qanòo noi fummo là 'ue la rugiaòa 
pugna col soLe. e. per essere in parte 
òoue aòorezza. poco si òiraòa. 

arnbo le mani in su 1 erbetta sparte 
soauemente 1 mio maestro pose: 
onò’ io che fui accorto òi sua arte, 

porsi uer lui le guance Lacrimose: 
iui mi fece tutto òiscouerto 
quel color che 1’ inferno mi nascose. 

Venimmo poi in sul lito òiserto. 
che mai non uiòe nauicar sue aeque 
orno che òi tornar sia poscia esperto. 

Quiui mi cinse si com’ altrui piacque: 
oh marauiglia! chè qual egli scelse 
1 umile pianta, cotai si rinaeque 

subitamente là onòe L auelse.





Già era'l sole a F orizzonte giunto 
Lo cui meriòian cerchio coverchia 
lerusaLem col suo piú alto panto : 

e la notte, che opposita a lai cerchia, 
uscia òi Gange fuor con le bilance, 
che le caggion òi man quanòo soverchia: 

si che le bianche e le vermiglie gaance, 
là òov’ i’ era, òe la bella Aurora, 
per troppa etate òivenivan ranee,

Noi erauam lunghesso mare ancora, 
come gente che pensa a suo cammino, 
che va col caore e col corpo òimora.

£ò ecco qual, sul presso òel mattino, 
per li grossi vapor Marte rosseggia 
giú nel ponente s o v ra l  suol marino. 

cotai m’ apparve, s' io ancor lo ueggia, 
un lume per lo mar venir si ratto, 
che’1 mover suo nessun volar pareggia. 

Dal qual com’ io un poco ebbi ritratto 
1'ocçhio per òomanòar lo òuca mio, 
riviòil piú lucente e maggior fatto.

Poi ò’ ogne lato aò esso m’ appario 
un non sapea che bianco, e òi sotto 
a poco a poco un altro a lui uscio.

Lo mio maestro ancor non fece motto, 
mentre che i primi bianchi apparser ali : 
allor che ben conobbe il galeotto. 

griòò : « Fa, fa che le ginocchia c a l i : 
ecco I angel òi Dio : piega le mani : 
ornai veòrai òi si fatti officiali.

Veòi che sòegna li argomenti umani. 
si che remo non vuol nè altro velo 
che Fali sue tra Liti si lontani.

Veòi come F ha òritte verso il cielo, 
trattanòo F aere con F etterne penne. 
che non si mutan come mortal p e lo - 

Poi, come piú e piú verso noi venne 
l uccel òivino. piú chiaro appariva : 
per che F occhio òa presso nol sostenne.

ma chinail giuso : e quei sen venne a riva 
con un vasello snelletto e leggiero. 
tanto che F acqua nulla ne ’nghiottiva.

Da poppa stava il celestial nocchiero, 
tal che parea beato per iscripto ; 
e piú òi cento spirti entro seòiero.

’ ln exitu Israel òe Ggypto’ 
cantavan tutti insieme aò una voce 
con quanto òi quel salmo è poscia scripto 

Poi fece il segno lor òi santa croce ; 
onò’ ei si gittar tutti in su la piaggia: 
eò el sen gi, come venne. veloce.

La turba che rimase li, selvaggia 
parea òel loco, rimiranòo intorno 
come colui che nove cose assaggia.

Da tutte parti saettava il giorno 
lo sol, ch’ avea con le saette conte 
òi mezzo il ciei cacciato Capricorno, 

quanòo la nova gente aLzò la fronte 
ver noi, òicenòo a n o i : « Se voi sapete, 
mostratene la via òi gire al monte ».

G Virgílio rispuose : « Voi creòete 
forse che siamo esperti ò' esto loco ; 
ma noi siam peregrin come voi siete. 

Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco, 
per altra via, che fu si aspra e forte, 
che Lo salire ornai ne parra gioco. >

L’ anime che si fuor òi me accorte. 
per lo spirare. ch’ i era ancor vivo, 
maraviglianòo òiventaro smorte.

£  come a messaggier che porta ulivo 
tragge la gente per uòir novelle. 
e òi calcar nessun si mostra schivo. 

cosi al viso mio s’ affisar quelle 
anime fortunate tutte quante. 
quasi oblianòo ò’ ire a farsi belle, 

lo viòi una òi lor trarresi avante 
per abbracciarmi. con si granòe affetto, 
che mosse me a fare il simigliante.



Oi ombre uane, fuor che ne 1' aspetto ! 
tre uolte òietro a Lei Le mani auuinsi, 
e tante mi tornai con esse aL petto.

Di marauigLia. creòo, mi òipinsi ; 
per che L'ombra sorrise e si ritrasse, 
e io. seguenòo Lei, oLtre mi pinsi. 

Soauemente òisse ch’ io posasse : 
aLlor conobbi chi era. e pregai 
che. per parlarmi. an poco s’ arrestasse. 

Rispuosemi: « Cosi com’ io t ’ amai 
neL mortaL corpo, cosi t amo scioLta : 
però m' arresto ; ma tu perche uai ?»

« CaseLLa mio, per tornar aLtra uolta 
Là òou' io son, fo io guesto uiaggio « 
òiss’ io ; « ma a te com' è tanta ora tolta ?» 

£ò eLLi a m e : .  Nessun m’ è fatto oltragqio, 
se quei ehe Leua quanòo e cui li piace, 
pià uoLte m' ha negato esto passaggio ; 

chè òi giusto uoler Lo suo si face : 
ueramente òa tre mesi eLLi ha tolto 
chi ha uoLuto intrar, con tutta pace.

Onò' io, ch' era ora a La marina uolto 
òoue Y aequa òi Teuero s’ insala. 
benignamente fu’ òa lui ricolto.

A queLLa foce ha eLLi or òritta Laia, 
però ehe sempre quiui si ricoglie 
quale uerso Acheronte non si cala. •

£  io : «Se nuoua legge non ti togLie

memória o uso a L’ amoroso canto, 
che mi solea quetar tutte mie uogLie. 

òi ciò ti piaccia consolare alquanto 
L anima mia, che, con La mia persona 
uenenòo qui, è affannata tanto ! »

Atnor che ne La mente mi raqiona 
cominciò eLLi aLlor si òolcemente, 
che La òoLcezza ancor òentro mi suona. 

Lo mio maestro e io e queLLa gente 
ch' eran con Lui pareuan si contenti, 
come a nessun toccasse aLtro La mente. 

NJoi erauam tutti fissi e attenti 
a Le sue note ; eò ecco iL uegLio onesto 
griòanòo : « Che è ciò, spiriti Lenti ? 

quaL negLigenza. quaLe stare è questo ? 
correte aL monte a spogliarui lo scoqlio 
ch esser non Lascia a uoi Dio manifesto 

Come quanòo, cogLienòo biaòa o loglio. 
li coLombi aòunati a La pastara, 
queti, sanza mostrar L usato orgogLio, 

se cosa appare onò eLLi abbian paura. 
subitamente Lasciano star Y esca, 
perch assaliti son òa maqgior cura : 

cosi uiò io quella masnaòa fresca 
lasciar Lo canto, e gire inuer La costa, 
com uom che ua, nè sa òoue riesca : 

nè La nostra partita fu men tosta.
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Avuegna che la subitana fuga 
òispergesse color per La campagna, 
riuoLti ai monte oue ragion ne fruga. 

i' mi ristrinsi a la fiòa compagna: 
e come sare' io sanza Lui corso? 
chi m'auria tratto su per La montagna?

Cl mi parea òa se stesso rimorso: 
o òignitosa coscienza e netta, 
come £ è picciol faLLo amaro morso! 

Quanòo Li pieòi suoi Lascíar La fretta. 
che V onestaòe ò’ ogn' atto òismaga,
La mente mia, che prima era ristretta.

Lo ’ntento ralLargò, si come uaqa, 
e òieòi L uiso mio incontro al poggio 
che nuerso ib ciei piú alto si òislaqa.

Lo sol, che òietro fiammeggiava rogqio, 
rotto m’ era òinanzi a la figura, 
ch auea in me òe’ suoi raggi 1 appoggio. 

lo mi uolsi òa Lato con paura 
ò’ essere abbanòonato, quanò’ io uiòi 
soLo òinanzi a me la terra scura.

£  1 mio conforto «Perchè pur òiffiòi?* 
a òir mi cominciò tutto riuolto:
* non creòi tu me teco e ch’ io ti guiòi? 

Vespero è già colà òou’ è sepolto 
Lo corpo Òentro aL quale io facea ombra: 
NapoLi 1’ ha, e òa Branòizio è toLto.

Ora, se innanzi a me nuLLa s' aombra, 
non ti marauigliar piú che òe cieli 
che L' uno a L altro raggio non ingombra.

A sofferir tormenti e caLòi e geli 
simiLi corpi La Virtú òispone, 
che. come fa, non uuoL ch’ a noi si sueli. 

COatto è chi spera che nostra ragione 
possa trascorrer La infinita uia 
che tiene una sustanza in tre persone, 

State contenti. umana gente, aL quia: 
çhè se possuto aueste ueòer tutto, 
mestier non era parturir Olaria;

e òisiar ueòeste sanza frutto 
tai che sarebbe Lor òisio quetato, 
ch’ etternalmente è òato lor per Lutto: 

io òico ò' AristotiLe òi Plato 
e òi molt’ altri. ' £  qui chinò La fronte, 
e piú non òisse, e rimase turbato.

Noi òiuenimmo intanto a piè òeL monte: 
quiui trouammo La roccia si erta, 
che 'nòarno ui sarien le gambe pronte.

Tra Lerice e Turbia. La piú òiserta,
La piú rotta ruina è una scala. 
uerso òi quella, ageuoLe e aperta.

"Or chi sa òa qual man La costa caLa» 
òisse L maestro mio, fermanòo iL passo,
*si che possa salir chi ua sanz' ala?»

£  mentre ch’ e tenenòo il uiso basso 
esaminaua òeL cammin La mente, 
e io miraua suso intorno aL sasso, 

òa man sinistra m’ appari una gente 
ò anime, che mouieno i piè uer noi. 
e non parea, si uenian Lente.

"Leua* òiss’ io. «maestro. Li occhi tuoi: 
ecco òi qua chi ne òarà consigLio, 
se tu òa te meòesmo auer noi puoi.» 

Guaròò aLLora, e con Libero pigLio 
rispuose: «Anòi^m0 in Là. ch’ ei uegnon piano; 
e tu ferma La spene, òoLce fiqLio».

Ancora era queL popoL òi Lontano, 
òico òopo i nostri miLLe passi, 
quanto un buon gittator trarria con mano, 

quanòo si strinser tutti ai òuri massi 
òe L’ alta ripa e stetter fermi e strettii 
com’ a guaròar, chi ua òubbianòo. stassi.

‘O ben finiti, o già spiriti eletti,*
VirgiLio incominciò, «per queLLa pace 
ch’ f  creòo che per uoi tutti s’ aspetti, 

òitene òoue La montagna giace. 
si che possibiL sia L’ anòare in suso: 
chè peròer tempo a chi piú sa piú spiace,.



Come le pecorelLe escon òel chiuso 
a uni, i  òue, i  tre. e 1' aLtre stinno 
timiòette atterranòo 1 occhio e L muso: 

e ciò che f i  l i  prima, e 1’ altre fanno, 
aòòossanòosi a lei. s' ella s ’ arresta, 
semplici e quete. e lo 'mperchè non sanno; 

si uiò’ io muouere a uenir la testa 
òí queLla manòra fortunata allotta. 
puòica in faceia e ne 1’ anòare onesta. 

Come color òinanzi uiòer rotta 
Ia luce in terra òal mio òestro canto, 
si che 1’ ombra era òa me a La grotta. 

restaro, e trasser sè in òietro alquanto. 
e tutti li altri che uenieno appresso, 
non sappienòo iL perche, fenno altrettanto. 

‘Sanza uostra òomanòa io ui confesso 
che questo è corpo uman che uoi ueòete; 
per che il lume òel sole in terra è fesso. 

Non ui marauigliàte; ma creòete 
che non sanza uirtú che òal ciei uegna 
cerchi òi souerchiar questa parete.»

Cosi 1 maestro; e queLla gente òegna 
•Tomate» òisse: »intrate innanzi òunque», 
coi òossi òe le man faccenòo insegna.

£  un òi Loro incominciò; «Chiunque 
tu se’ , cosi anòanòo uolgi il uiso; 
pon mente se òi là mi ueòesti unque». 

lo mi uolsi uer lui e guaròail fiso: 
bionòo era e bello e òi gentile aspetto, 
ma 1’ un òe’ cigli un colpo auea òiuiso. 

Quanò’ 1' mi fui umilmente òisòetto 
ò’ auerlo uisto mai, el òisse; «Or ueòi»; 
e mostrommi una piaga a sommo 1  petto. 

Poi sorriòenòo òisse: «lo son Manfreòi, 
nepote òi Costanza imperaòrice; 
onò’ io ti priego che quanòo tu rieòi,

uaòi a mia bella figLia, genitrice 
òe 1’ onor òi Cicilia e ò’ Aragona, 
e òichi il uero a lei. s ’ altro si òice. 

Poscia ch’ io ebbi rotta la persona 
òi òue punte mortali, ío mi renòei, 
piangenòo, a quei. che uolontier peròona. 

Orribil furon li peccati miei; 
ma la bontà infinita ha si gran braccia, 
che prenòe ciò che si riuolge a lei.

Se 1 pastor òi Cosenza, che a la caccia 
òi me fu messo per Clemente allora, 
auesse in Dio ben Letta questa faceia.

1’ ossa òel corpo mio sarieno ancora 
in co òel ponte presso a Beneuento, 
sotto la guaròia òe la graue mora.

Or le bagna la pioggia e moue il uento 
òi fuor òal regno, quasi lungo il Veròe. 
òou’ èi le trasmutò a lume spento.

Per lor malaòizion si rion si peròe, 
che non possa tornar 1’ etterno amore. 
mentre che la speranza ha fior òel ueròe. 

Vero è che quale# in contumácia more 
òi Santa Chiesa, ancor ch’ al fin si penta. 
star li conuien òa questa ripa in fore. 

per ogni tempo ch- el li è stato, trenta, 
in sua presunzion, se tal òecreto 
piu corto per buon prieghi non òiuenta. 

Veòi oggimai se tu mi puoi far lieto, 
reuelanòo a la mia buona Costanza 
come m’ hai uisto, e anche esto òiuieto; 

chè qui per quei òi là molto s ’ auanza.»
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Quango per biLettanze o uer per boglie, 
che aLcuna uirtu nostra comprenba,
L anima bene ab essa si raccoglie. 

par ch' a nulla potenza piu intenba ; 
e questo e contra quello error che crebe 
ch’ an anima sour’ altra in noi s’ accenba.

£  pero, quanbo s obe cosa o uebe 
che tegna forte a se l anima uolta, 
uassene il tempo e 1 uom non se n’ auuebe : 

ch’ altra potenza e quella che 1’ ascolta. 
e altra e quella c ha 1’ anima intera : 
questa e quasi legata. e quella e sciolta.

Di cio ebb io esperienza uera. 
ubenbo quello spirto e am m i ran ho : 
che ben cinquanta grabi salito era 

lo soLe, e io non m era accorto, quanbo 
uenimmo oue quell anime ah una 
gribaro a noi : * Qui e uostro bimanbo » 

COaggiore aperta molte uolte impruna 
con una forcatella bi sue spine 
l’ uom be la uilla quanbo 1’ uua imbruna. 

che non era la calla onbe saline 
lo buca mio. eb io appresso. soli, 
come ba noi la schiera si partine.

Vassi in Sanleo e biscenbesi in Noli, 
montasi su n Bismantoua e in Caccume 
con esso i pie ; ma qui conuien ch om uoLi 

bico con l ’ ale snelle e con le piume 
beL gran bisio. bi retro a quel conbotto 
che speranza mi baua e facea lume.

Noi saliuam per entro il sasso rotto. 
e b' ogni lato ne stringea lo stremo, 
e piebi e man uolea il suoL bi sotto.

Poi che noi fummo su 1’ orlo supremo 
be P alta ripa. a la scoperta piaggia, 
«(Paestro mio. » biss' io « che uia faremo ? • 

£b eLli a me: « Nessun tuo passo caggia : 
pur su al monte bietro a me acquista. 
fin che n' appaia alcuna scorta sagqia».

Lo sommo er’ alto che uincea La uista. 
e la costa superba piu assai 
che ba mezzo quabrante a centro Lista. 

lo era Lasso, quanbo cominciai:
« 0  boLce pabre. uolgiti, e rimira 
com’ io rimango soL. se non restai.»

« Figliuol mio.» bisse * infin quiui ti tira», 
abbitanbomi un balzo poco in sue 
che ba quel Lato il poggio tutto gira.

Si mi spronaron le paroLe sue. 
ch i mi sforzai carpanbo appresso Lui, 
tanto che il cinghio sotto i pie mi fue. 

A seber ci ponemmo iui ambebui 
uoLti a leuante onb’ erauam saLiti, 
che suoLe a riguarbar giouare altrui.

Li occhi prima brizzai ai bassi Liti ; 
poscia Li aLzai al soLe, e ammiraua 
che ba sinistra n’ erauam feriti.

Ben s’ auuibe il poeta ch’ io staua 
stupibo tutto aL carro be La luce, 
oue tra noi e Aquilone intraua.

Onb' eLLi a me : « Se Castore e PoLluce 
fossero in compagnia bi quelLo specchio 
che su e giu bel suo Lume conbuce, 

tu uebresti il Zobiaco rubecchio 
ancora a L’ Orse piu stretto rotare. 
se non uscisse fuor bel cammin uecchio 

Come cio sia, s e ' l  uuoi poter pensare, 
bentro raccolto, imagina Sion 
con questo monte in su La terra stare 

si ch’ amenbue hanno un solo orizzon 
e biuersi emisperi ; onbe La straba 
che mal non seppe carreggiar Feton, 

uebrai come a costui conuien che uaba 
ba L un. quanbo a colui ba l ’ altro fianco 
se lo ntelLetto tuo ben chiaro baba.»

• Certo, maestro m io .» biss' io « unquanco 
non uib io chiaro si com io biscerno 
La boue mio ingegno parea manco,



che 1 mezzo cerchio òel moto superno, 
che si chiama £quatore in aLcun arte, 
e che sempre riman tra L sole e 1 uerno. 

per la ragion che òi . quinei si parte 
verso settentrion. quanòo li £brei 
veòevan Lui verso La calòa parte.

PQa se a te piace. volontier saprei 
quanto avento aò anòar ; chè 'l poggio sale 
piu ehe saLir non posson Li occhi miei. » 

£ò elli a me: • Questa montagna è tale, 
ehe sempre al cominciar òi sotto è grave : 
e quant’ uom piu va s u . e men fa male. 

Però. quanò' elLa ti parrà soave 
tanto, ehe su anòar ti fia leggiero 
com’ a seconòa giú anòar per nave. 

allor sarai aL fin ò’ esto sentiero : 
quivi òi ri posar L’ affanno aspetta.
Piu non risponòo, e questo so per vero. ■

£  com elli ebbe sua parola òetta. 
una voce òi presso sonò : > Forse 
ehe òi seòere in pria avrai òistretta !■

AL suon òi Lei ciascun òi noi si torse. 
e veòemmo a mancina un gran petrone, 
òeL qual nè io nè ei prima s’ accorse.

Là d traemmo : eò ivi eran persone 
ehe si stavano a L ombra òietro al sasso 
come 1’ uom per negghienza^a star si pone. 

£  un òi Lor, ehe mi sembiava Lasso, 
seòeva e abbracciava Le ginocchia, 
tenenòo il viso giu tra esse basso.

«O òoLce segnor mio. » ò iss io  «aòocchia 
coLui ehe mostra sè piu negligente 
ehe se pigrizia fosse sua serocchia. »

ALLor si voLse a noi. e puose mente, 
movenòo il viso pur su per la coscia. 
e òisse: « Or va tu su. che se' vaLente! ■ 

£onobbi allor chi era. e quella angoscia 
che m’ avacciava un poco ancor la Lena. 
non m impeòi F anòare a Lui; e poscia 

eh a lui fu’ giunto, aLzò La testa a pena. 
òicenòo:«Hai ben veòuto come il sole 
òa F omero sinistro il carro mena?»

Li atti suoi pigri e Le corte parole 
mosson Le labbra mie un poco a riso : 
poi cominciai: « BeLacqua, a me non òoLe 

òi te ornai: ma òimmi: perche assiso 
quiritto se’ ? attenòi tu iscorta. 
o pur lo moòo usato t ha ripriso?»

£ò e l l i : - O frate. F anòar su che porta? 
chè non mi lascerebbe ire a’ martiri 
L angel òi Dio che sieòe in su La porta. 

Prima convien che tanto il ciei m’ aggiri 
òi fuor òa essa. quanto fece in vita. 
perch io inòugiai aL fine i buon sospiri, 

se orazione in prima non m aita 
che surga su òi cuor che in grazia viva: 
F aLtra che vai. che n ciei non è uòita?» 

£  già il poeta innanzi mi saliva, 
e òicea: « Vienne ornai: ueòi ch' è to.cco 
meriòian òal sole eò a La riva 

cuopre La notte già coL piè CQorrocco ».

X X X X X X





lo era già òa quell' ombre partito. 
e seguitaua U orme òel mio òuca. 
quanòo òi retro a me, òrizzanòo il òito. 

una griòò : « Ve’ che non par che luca 
lo raggio òa sinistra a quel òi solto, 
e come uiuo par che si conòuca I »

GLi occhi riuolsi al suon òi questo motto, 
e uiòile guaròar per marauiglia 
pur me, pur me, e ' l  lume ch' era rotto. 

«Perche 1 animo tuo tanto s impiglia» 
òisse ’l maestro, «che l' anòare allenti ? 
che ti fa ciò che quiui si pispiglia ?

Vien òietro a me, e lascia òir le genti: 
sta come torre ferma che non crolla 
già mai la cima per soffiar òe' uenti; 

chè sempre U uomo in cui pensier rampolla 
soura pensier, òa sè òilunga il segno, 
perchè la foga l un òell altro insolla. >

Che potea io riòir, se non lo uegno?
Dissilo. alquanto òel color consperso 
che fa U uom òi peròon tal uolta òegno.

G ntanto per la costa òi trauerso 
ueniuan genti innanzi a noi u.n poco, 
cantanòo ' COiserere ' a uerso a uerso. 

Quanòo s’ accorser ch' i’ non òaua loco 
per lo mio corpo al trapassar òe’ raggi. 
mutar lor canto in un ' Oh !' lungo e roco : 

e òue òi loro, in forma òi messaggi, 
corsero incontr’ a noi e òimanòarne :
■ Di uostra conòizion fatene saggi».

£ 1  mio maestro : ■ Voi potete anòarne 
e ritrarre a color che ui manòaro 
che 1 corpo òi costui è uera carne.

Se per ueòer la sua ombra restaro, 
com’ io auuiso, assai è lor risposto : 
faccianli onore. eò esser può lor caro.» 

Vapori accesi non uiò' io si tosto 
òi prima notte mai fenòer sereno, 
nè, sol calanòo. nuuole ò' agosto.

che color non tornasser suso in meno ; 
e, giunti là, con li altri a noi òier uolta 
come schiera che scorre sanza freno.

«Questa gente che preme a noi è moita,- 
e uegnonti a pregar» òisse il poeta:
« però pur ua eò in anòanòo ascolta.»

« O anima che uai per esser lieta 
con quelle membra con le quai nascesti» 
uenian griòanòo, ■ un poco il passo queta. 

Guaròa s’ alcun òi noi unqua ueòesti. 
si che òi lui òi là nouella porti: 
òeh, perchè uai ? òeh, perchè non t arresti? 

Noi fummo tutti già per forza morti, 
e peccatori infino a 1’ ultima ora: 
quiui lume òel ciei ne fece accorti, 

si che, pentenòo e peròonanòo, fora 
òi uita uscimmo a Dio pacificati. 
che òel òisio òi sè ueòer n’ accora.»

£  io : «Perchè ne’ uostri uisi guati, 
non riconosco alcun ; ma s’ a uoi piace 
cosa ch’ io possa, spiriti ben nati. 

uoi òite, e io farò per quella pace 
che òietro a’ pieòi òi si fatta guiòa 
òi monòo in monòo cercar mi si face ».

£  uno incominciò : «Giascun si fiòa 
òel beneficio tuo sanza giurarlo. 
pur che 1 uoler non possa non riciòa.

Onò’ io , che solo innanzi a li altri parlo, 
ti priego, se mai ueòi quel paese 
che sieòe tra Romagiia e quel òi £arlo. 

che tu mi sia òe' tuoi prieghi cortese 
in Fano, si che ben per me s aòori 
pur ch' i’ possa purgar le graui offese. 

Quinòi fu’ io ; ma li profonòi fori 
onò’ usei 'l sangue in sul quale io seòea, 
fatti mi fuoro in grembo a li Anteriori. 

là òou’ io pià sicuro esser creòea: 
quel òa £sti il fè far, che m’ auea in ira 
assai piú là che òritto non uolea.



Ma s' io fosse fuggito inver La Mira. 
quanòo fu’ sovragiunto aò Oriaco, 
ancor sarei òi La ove si spira.

Corsi aL paluòe, e Le cannucce e ’l braco 
m impigLiar si. ch' i’ caòòi : e Li viò’ io 
òe Le mie uene farsi in terra Laco. »

Poi òisse un aLtro : * Deh. se queL òisio 
si compia che ti tragge a L aLto monte. 
con buona pietate aiuta iL mio ! 

lo fui òa MontefeLtro. io son Bonconte : 
Giovanna o aLtri non ha òi me cura; 
per ch’ io uo tra costor con bassa fronte. ». 

G io a Lui : « QuaL forza o qual ventura 
ti traviò si fuor òi CampaLòino, 
che non si seppe mai tua sepultura?»

»Oh ! » rispuos’ eLLi. « a piè òeL Casentino 
traversa un’ acqua c ha nome l Archiano, 
che soura L' £rmo nasce in Apennino.

Là v e ’L vocaboL suo òiventa vano. 
arriva .io. forato ne La gola. 
fuggenòo a pieòe e nsanguinanòo il piano. 

Quivi peròei La vista e La paroLa: 
neL nome òi Maria fini , e quivi 
caòòi e rimase La mia carne soLa. 

lo òirò vero e tü 1 riòi tra' vivi ;
L angeL òi Dío mi prese. e quel ò’ inferno 
griòava : O tu òeL ciel, perché mi privi?

Tu te ne porti òi costui L’ etterno 
per uná Làcrimetta che L mi to g Lie ; 
ma io farò òe l’ altro aLtro governo ! ’

Ben sai come ne L’ aere si raccogLie 
quell’ umiòo vapor che in acqua rieòe. 
tosto che sale òove L freòòo iL coglie.

Giunse quel mal voLer che pur mal chieòe 
con Lo 'nteLLetto, e mossé iL fummo e ’L vento 
per La virtu che sua natura òieòe. 

lnòi La vaLLe, come'L òi fu spento, 
òa Pratomagno al gran giogo coperse 
òi nebbia; e l cieL òi sopra fece intento, 

si che L pregno aere in acqua si converse : 
la pioggia caòòe eò a’ fossati venne 
òi Lei ciò che La terra non sofferse ; 

e come ai rivi granòi si convenne. 
ver Lo fiume real tanto veLoce 
si ruinò. che nuLLa La ritenne.

Lo corpo mio geLato in su La foce 
trovò L'Archian rubesto ; e queL sospinse 
ne L’Arno. e scioLse aL mio petto La croce 

ch' i' fe’ òi me. quanòo T òoLor mi uinse : 
voLtommi per le ripe e per Lo fonòo ; 
poi òi sua preòa mi coperse e cinse.»

«Deh, quanòo tu sarai tornato aL monòo, 
e riposato òé La Lunga via» 
sequitò iL terzo spirito al seconòo,

« ricoròiti òi me che son La P ia :
Siena mi fè : òisfecemi Maremma ; 
salsi colui che nnaneLLata pria 

òisposanòo m’ avea con La sua gemma.»





Quanòo si parte il gioco òe La zara. 
coLai che peròe si riman òoLente. 
repetenòo le uolte. e tristo impara: 

con L’ altro se ne ua tqtta La gente ; 
qual ua òinanzi. e qual òi (Metro iL prenòe. 
e qual òa Lato Li si reca a mente : 

eL non s'arresta, e questo e queLLo intenòe-; 
a cui porge La man, piá non fa pressa: 
e cosi òa La caLca si òifenòe.

Tal era io in quella turba spessa.
uolgenòo a loro, e qua e Là. La faceia, 
e promettenòo mi sciogLiea òa essa.

Quiu’ era L'Aretin che òa Le braccia 
fiere òi Ghin òi Tacco ebbe La morte, 
e L altro ch’ annegò correnòo in caccia. 

Quiui pregaua con Le mani sporte 
Feòerigo NouelLo, e quel òa Pisa 
che fè parer Lo buon COarzucco forte.

Viòi Conte Orso e L anima òiuisa 
òaL corpo suo per astio e per inueggia, 
com’ e òicea, non per colpa commisa :

Pier òa La Broccia òico: e qui proueggia, 
mentr’ è òi qua. La òonna òi Brabante, 
si che però non sia òi peggior gregqia. 

Come Libero fui òa tutte quante 
queLL ombre che pregar pur ch’ aLtri preghi. 
si che s’ auacci Lor òiuenir sante, 

io cominciai: « CL par che tu mi nieghi, 
o Lace mia, espresso in alcun testo 
che òecreto òel cieLo orazion pieghi; 

e questa gente prega pur òi questo: 
sarebbe òunque Loro speme uana. 
o non m’ è'L òetto tuo ben manifesto ?»

£ò elli a me : «La mia scrittura è piana : 
e La speranza òi costor non faLLa, 
se ben si guaròa con La mente sana.

Chè cima òi giuòicio non s’ auuaLLa 
perchè foco ò’ amor compia in un punto 
ciò che òe' soòisfar chi qui si staLLa :

e Là òou’ io fermai cotesto punto. 
non s’ ammenòaua. per pregar, òifetto. 
perchè l priego òa Dio era òisgiunto. 

Veramente a cosi aLto sospetto 
non ti fermar. se quella nol ti òice 
che Lume fia tra’1 uero e Lo nteLLetto : 

non so se ntenòi: io òico òi Beatrice : 
tu La ueòrai òi sopra, in su La uetta 
òi questo monte, riòere e felice.»

C io : • Segnore. anòiamo a maggior fretta. 
chè già non m’ affatico come òianzi, 
e ueòi ornai c h e l  poggio L ombra getta.» 

«Noi anòerem con questo qiorno innanzi» 
rispuose. «quanto piá potremo ornai: 
m a l  fatto è ò’ altra forma che non stanzi. 

Prima che sie là su. tornar ueòrai 
colui che già si cuopre òe La costa, 
si che’ suoi raggi tu romper non fai. 

fOa ueòi Là un’ anima che posta 
sola soletta in uerso noi riguaròa: 
quella ne nsegnerà La uia piá tosta. » 

Venimmo a Lei: o anima lombaròa. 
come ti staui aLtera e òisòegnosa 
e nel mouer òe gli occhi onesta e taròa! 

CLLa non ci òicea alcuna cosa ; 
ma Lasciauane gir. soLo sguaròanòo 
a guisa òi Leon quanòo si posa.

Pur Virgílio si trasse a Lei. preganòo 
che ne mostrasse la miglior saLita: 
e quella non rispuose ai suo òimanòo, 

ma òi nostro paese e òe La uita 
c inchiese ; e ’L òolce òuca incominciaua 
« Píantoua....». e L’ ombra, tutta in sè romita 

surse uer Lui òeL Loco oue pria staua, 
òicenòo : « O CQantouano, io son SoròeLLo 
òe La tua terra!». C V un l’ altro abbracciaua. 

Ahi serua Italia, òi òoLore osteLLo. 
naue sanza nocchiere in gran tempesta, 
non òonna òi prouincie, ma boròello !



Quel!' anima gentiL fu cosi presta. 
sol per lo bolce suon be la sua terra.
A fare al eittaôin suo quiui festa; 

e ora in te non stanno sanza querra 
li uiui tuoi. e 1 un l altro si robe 
A quei ch’ un muro eb una fossa serra. 

Cerca. misera, intorno ba Le probe 
le tue marine, e poi ti guarba in seno, 
s' alcuna parte in te bi pace gobe.

Che ual perché ti racconciasse il freno 
lustiniano se la sella è vota?
Sanz’ esso fora La uergogna meno.

Ahi gente che bovresti esser beuota. 
e Lasciar seber Cesare in La sella, 
se bene intenbi ciô che Dio ti nota, 

guarba corne esta fiera è fatta feLla 
per non esser corretta ba li sproni, 
poi che ponesti mano a la prebeLLa.

O Alberto tebesco ch' abbanboni 
costei ch’ è fatta inbomita e seluaggia. 
e bouresti inforcar U suoi arcioni. 

giusto giubicio ba Le stelle caqgia 
soura ’l tuo sangue, e sia nouo e aperto. 
tal che’L tuo successor temenza n’ aggia ! 

Ch’ auete tu e ’L tuo pabre sofferto, 
per cupibigia bi costà bistretti. 
che L giarbin be Lo mperio sia biserto. 

Uieni a ueber COontecchi e Cappelletti. 
OQonalbi e Filippeschi. nom sanza cura: 
coLor già tristi. e questi con sospetti ! 

Uien, crubeL. uieni. e ueôi La pressura 
ôe tuoi gen ti Li. e cura Lor magagne: 
e uebrai Santafior coin’ è oscura!

Uieni a ueôer la tua Ronia che piagne 
ueôoua e sola. e hi e notte chiama:
« Cesare mio. perché non m accompagne ?■

Uieni a ueiter la gente quanto s’ ama! 
e se nulla tii noi pieta ti moue. 
a uergognar ti uien be La tua fama.

C se Licito m e o sortimo Gioue 
che fosti in terra per noi crucifisso. 
son Li giusti occhi tuoi riuolti altroue ?

O e preparazion che ne l ’ abisso 
i)eL tuo consiglio fai per alcun bene 
in tutto be Y accorqer nostro scisso ?

Che le citta ti’ ItaLia tutte piene 
son tM tiranni. e an WarceL iiiuenta 
oqni uilLan che parteggianiio uiene. 

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta 
5i questa Agression che non ti tocca, 
merce 5eL popol tuo che si argomenta. 

Wolti han giustizia in cuore. e tarA scocca. 
per non venir sanza consiglio a F arco ; 
ma il popol tuo F ha in sommo lie La bocca. 

FOolti rifiutan lo comune incarco : 
ma l popol tuo solLicito risponde 
sanza chiamare. e gric>A: « F mi sobbarco !» 

Or ti fa lieta, che tu hai ben onbe : 
tu ricca, tu con pace, e tu con senno !
S ’ io Aco uer, F effetto not nasconbe. 

Atene e Lacebemona. che fenno 
F antiche leggi e furonsi ciuili, 
fecero al uiuer bene un picciol cenno 

uerso bi te che fai tanto sottiLi 
prouebimenti. ch a mezzo nouembre 
non giugne quel che tu b’ ottobre fiLi. 

Quante uolte, bel tempo che rimembre, 
legge. moneta. officio e costume 
hai tu mutato e rinouate membre F 

£  se ben ti ricorbi e uebi lunie. 
uebrai te somigliante a quelLa inferma 
che non puo trouar posa in su le piume, 

ma con bar uolta suo bolore schema.
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PUROTORIO*CANTO Vil
Poscia che L' accoglienze oneste e liete 

furo iterate tre e quattro uolte,
Soròel si trasse, e òisse: «Voi, chi siete?» 

*Anzi che a questo monte fosser uolte 
1’ anime òegne òi salire a Dio, 
fur 1’ ossa mie per Ottauian sepolte.

1' son Virgílio; e per null’ altro rio 
lo ciei peròei che per non auer fè. •
Cosi rispuose allora il òuca mio.

Qual è colui che cosa innanzi a sè 
súbita ueòe onò’ e’ si marauiglia. 
che creòe e non, òicenòo ‘Cila è.... non è....’, 

tal parue quelli; e poi chinò Le ciglia, 
e umilmente ritornò uer Lui. 
e abbracciòl lã 'ue 1 minor s' appiglia.

•O gloria òe’ Latin.» òisse «per cui 
mostro ciò che potea la lingua nostra, 
o preqio etterno òel loco onò’ io fui, 

qual mérito o qual grazia mi ti mostra?
S ’ io son ò’ uòir le tue parole òegno, 
òimmi se uien ò’ inferno, e òi qual chiostra.» 

< Per tutf i cerchi òel òolente regno» 
rispuose lui «son io òi qua uenuto: 
uirtu òel ciei mi mosse, e con lei uegno. 

Non per far, ma per non fare ho peròuto 
a ueòer 1’ alto sol che tu òisiri 
e che fu taròi per me conosciuto.

Luogo è là giú non tristo òa martíri, 
ma òi tenebre solo, oue i lamenti 
non suonan come guai, ma son sospiri. 

Quiui sto io coi pargoli innocenti 
òai òenti morsi òe la morte auante 
che fosser òa 1’ umana colpa esenti; 

quiui sto io con quei che le tre sante 
uirtu non si uestiro, e sanza uizio 
conobber 1 altre e seguir tutte quante.

P)a se tu sai e puoi. aLcuno inòizio 
òa noi per che uenir possiam piu tosto 
là òoue purgatório ha òritto inizio.»

Rispuose: «Loco certo non c è posto; 
licito m è anòar suso eò intorno; 
per quanto ir posso, a guiòa mi t ’ accosto.

(Da ueòi gia come òichina il giorno. 
e anòar su òi notte non si puote; 
però è bon pensar òi bei soggiorno.

Anime sono a òestra qua remote: 
se mi consenti, io ti merró aò esse, 
e non sanza òiletto ti fier note».

«Com è ciò?» fu risposto. «Chi uolesse 
salir òi notte, fora elli impeòito 
ò’ altrui. o non sarria chè non potesse?»

£  1 buon Soròello in terra fregò il òito, 
òicenòo: «Ueòi ? sola questa riga 
non uarcheresti òopo il sol partito;

non però ch’ altra cosa òesse briga, 
che la notturna tenebra. aò ir suso: 
quella col non poòer la uoglia intriga.

Ben si poria con lei tornare in giuso 
e passeggiar la costa intorno erranòo, 
mentre che L orizzonte il òi tien chiuso.»

Allora il niio segnor, quasi ammiranòo, 
«ÍBenane» òisse òunque là ue òici 
ch’ auer si può òiletto òimoranòo.»

Poco allungati c erauam òi liei. 
quanò’ io m accorsi che 1 monte era scemo, 
a guisa che i uallon li sceman quici.

«Colà» òisse quell ombra «n anòeremo 
òoue la costa face òi sè grembo: 
e là il nouo giorno attenòeremo.»

Tra erto e piano era un sentiero sghembo, 
che ne conòusse in fianco òe la lacca, 
là òoue piú ch a mezzo muore il lembo.

Oro e argento fine, cocco e biacca. 
inòaco, Legno luciòo, sereno, 
fresco smeralòo in 1 ora che si fiacca,

òa Y erba e òa li fior òentr' a queL seno 
posti ciascun saria òi color uinto, 
come òal suo maggiore è uinto il meno.



Non auea pur natura iui hipinto, 
ma òi soauità hi mille oòori 
ui facea uno incognito e inòistinto.

'Salve, Regina’ in sul uerhe e n su' fiori, 
quinhi seher cantanòo anime uihi. 
che per la ualle non parean òi fuori.

‘Prima che l poco sole ornai s' annihi» 
cominciò il (Rantouan che ci auea volti, 
•tra costor non uogliate ch io ui guiôi.

Di questo balzo meglio gli atti e’ uolti 
conoscerete voi òi tutti quanti, 
ehe ne la lama giù tra essi accolti.

Colui ehe più sieôe alto e fa sembianti 
ò’ auer negletto cio ehe far ôouea, 
e ehe non moue bocca a li aLtrui canti,

Roòolfo imperaòor fu, che potea 
sanar le piaghe c' hanno ltalia morta, 
si che taròi per altro si ricrea.

L’ altro che ne la uista lui conforta, 
resse la terra òoue U acqua nasce 
che CRolta in Albia, e Albia in mar ne porta:

Ottacchero ebbe nome, e ne le fasce 
fu meglio assai che Vincislao suo figlio, 
barbuto, cui lussuria e ozio pasce.

6  quel Nasetto che stretto a consiglio 
par con colui c ’ ha si benigno aspetto, 
mori fuggenòo e òisfioranòo il giglio.

Guaròate là come si batte il petto!
L' altro ueôete c ’ ha fatto a la guancia 
ôe la sua palma, sospiranòo, letto.

Pahre e suocero son AeL mal hi prancia: 
sanno la uita sua uiziata e lorha, 
e quinhi uiene il huol che si li lancia. 

Quel che par si membruto e che s’ accorha, 
cantanho. con coLui hal maschio naso,
A ogni ualor porto cinta la corha; 

e se re hopo lui fosse rimaso 
lo giouanetto che retro a lui siehe, 
bene anhaua il vaLor Ai uaso in uaso. 

che non si puote (Mr he l ’ altre rehe: 
lacomo e feherigo hanno i reami; 
hel retaggio miglior nessun possiehe.

Rahe uolte risurge per li rami 
l ’ umana probitate: e questo uole 
quei che la ha. perche ha lui si chiami. 

Anche al Nasuto uanno mie parole 
non men ch a l ’altro, pier, che con lui canta. 
onhe Puglia e Proenza gia si hole.

Tant' e hel seme suo minor la pianta, 
quanto piu che Beatrice e (Rargherita. 
Costanza hi marito ancor si uanta.

Vehete il re he la semplice uita 
seher la solo, Arrigo h Inghilterra: 
questi ha ne’ rami suoi migliore uscita. 

Quel che piu basso tra costor s' atterra, 
guarhanho in suso.e Guiglielmo PQarchese, 
per cui e Alessanhria e la sua guerra 

fa pianger (Ronferrato e Canauese.»
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PURGATORIO-CANTO VIII
Cri già I’ ora che volge il òisio 

ai navicanti e ntenerisce iL core 
lo òi c' han òetto ai òolci amici aòòio; 

e che lo nouo peregrin ò’ amore 
punge, se oòe squilla òi lontano 
che paia il giorno pianger che si more ; 

quanò’ io incominciai a renòer vano 
l" uòire e a mirare una òe l alme 
surta, che lascoltar chieòea con mano, 

Cila giunse e levò ambo le palme, 
ficcanòo li occhi uerso L oriente, 
come òicesse a Dio : ’ D' altro non calme 

' Te lucis ante ’ si òevotamente 
le uscio òi bocca e con si òolci note, 
che fece me a me uscir òi mente : 

e T altre poi òolcemente e òevote 
seguitar lei per tutto l inno intero, 
avenòo li occhi a le superne rote. 

Aguzza qui. lettor, ben li occhi al uero. 
chè T velo è ora ben tanto sottile. 
certo cheT trapassar òentro è leggiero. 

lo viòi quello esercito gentile 
tácito poscia riguaròare in sue, 
quasi aspettanòo, paliòo e umile ; 

e viòi uscir òe l’ alto e scenòer giue 
òue angeli con òue spaòe affocate. 
tronche e private òe le punte sue.

Veròi come fogliette pur mo nate 
erano in veste, che òa veròi penne 
percosse traean òietro e ventilate.

U un poco sovra noi a star si venne. 
e U altro scese in 1'opposita sponòa, 
si che la gente in mezzo si contenne. 

Ben òiscernea in lor la testa bionòa; 
ma ne la faccia I’ occhio si smarria. 
come virtu ch’ a troppo si confonòa. 

«Ambo vegnon òel grembo òi (Daria> 
òisse Soròello < a guaròia òe la valle. 
per lo serpente che verrà vie via. •

Onò io. che non sapeva per qual calle. 
mi volsi intorno, e stretto m’ accostai, 
tutto gelato, a le fiòate spalle.

£  Soròello anco : « Or avvalliamo ornai 
tra le granòi ombre, e parleremo aò esse: 
grazioso fia lor veòervi assai».

Solo tre passi creòo ch’ i’ scenòesse, 
e fui òi sotto, e viòi un che mirava 
pur me, come conoscer mi volesse.

Temp’ era già che l’ aere s’ annerava, 
ma non si che tra gli occhi suoi e’miei 
non òichiarisse ciò che pria serrava.

Ver me si fece, e io ver lui mi fei :
Giuòice Nin gentil, quanto mi piacque, 
quanòo ti viòi non esser tra’ rei !

Nullo bel salutar tra noi si tacque ; 
poi òimanòò : « Quant’ è ehe tu venisti 
al piè òel monte per le Lontane acque ? »

« Oh! » òiss’ io lui. « per entro i Luoghi tristi 
venni stamane, e sono in prima vita, 
ancor ehe 1’ altra, si anòanòo, acquisti.»

G come fu la mia risposta uòita,
Soròello eò elli inòietro si raccolse 
come gente òi subito smarrita.

L uno a VirgiLio e I altro a un si volse 
che seòea íi, griòanòo : « Su, Gurraòo : 
vieni a veòer che Dio per grazia volse ».

Poi, volto a me : « Per quel singular graòo 
che tu òei a colui che si nasconòe 
lo suo primo perche, che non li è guaòo.

quanòo sarai òi là òa le larghe onòe. 
òi a Giovanna mia che per me chiami 
lá òove a li nnocenti si risponòe.

Non creòo che la sua maòre piú m’ ami. 
poscia che trasmutò le bianche benòe. 
le quai convien che, misera, ancor brami.

Per lei assai òi lieve si comprenòe 
quanto in femmina foco ò amor òura. 
se 1’ occhio o l  tatto spesso non h accenòe



Non le fará si bella sepuLtura 
la uipera che L (Delanese accampa, 
com’ avria fatto iL gallo òi Gallura.»

Cosi òicea, segnato òe la stampa, 
nel suo aspetto.òi quel òritto zelo 
che misuratamente in core auuampa.

Gli occhi miei ghiotti anòauan pur al cielo, 
pur là òoue le stelle son piu taròe, 
si come rota piu presso a lo stelo.

G l òuca mio: * Figliuol. che là su guaròe ? * 
£  io a lu i : «A quelle tre facelle 
òi che’l polo òi qua tutto quanto aròe».

Onò’ eLli a me: «Le quattro chiare stelle 
che ueòevi staman son òi là basse, 
e queste son salite ou eran queLle ».

Com ei parLaua. e SoròeLlo a sè il trasse 
òicenòo: «Veòi Là ’ 1 nostro auuersaro »: 
e òrizzò il òito perchè n là quaròasse.

Da quella parte onòe non ha riparo 
la picciola vallea. era una biscia. 
forse qual òieòe aò Gva il cibo atnaro.

Tra 1 erba e i fior uenia la mala striscia, 
uoLgenòo aò ora aò or la testa, e l  òosso 
leccanòo come bestia che si liscia.

lo non uiòi, e però òicer non posso, 
come mosser Li astor celestial) ; 
ma uiòi bene e U uno e L’ altro mosso.

Sentenòo fenòer 1 aere a le ueròi ali. 
fuqqi 1 serpente, e li anqeli òier uolta. 
suso a le poste riuolanòo iquali.

L' ombra che s’ era al Giuòice raccolta 
quanòo chiamò. per tutto quello assalto 
punto non f a òa me quaròare sciolta.

« Se la lucerna che ti mena in alto 
truoui nel tuo arbitrio tanta cera, 
quant' è mestiere infino al sommo smalto » 

cominciò eLLa, « se novella uera 
òi Uai òi OQagra o òi parte uicina 
sai, òillo a me. che già granòe là era.

Fui chiamato Curraòo OOalaspina : 
non son F antico, ma òi lui òiscesi: 
a miei portai F amor che qui raffina.»

« Oh !> òiss’ io Lui, « per Li uostri paesi 
già mai non fu i : ma òoue si òimora 
per tutta Guropa ch' ei non sien palesi ?

La fama che la uostra casa onora, 
griòa i segnori e griòa la contraòa. 
si che ne sa chi non ui fu ancora.

G io ui giuro, s’ io òi sopra uaòa, 
che uostra gente onrata non si sfregia 
òel pregio òe La borsa e òe la spaòa.

Uso e natura si la privilegia, 
che. perchè il capo reo il monòo torca. 
sola ua òritta e 'l mal cammin òispregia. » 

£ò eLli: « Or ua ; che l sol non si ricorca 
sette uoLte neL Letto che L (Dontone 
con tutti e quattro i piè cuopre eò inforca. 

che cotesta cortese oppinione 
ti fia chiauata in mezzo òe La testa 
con maggior chioui che ò altrui sermone. 

se corso òi giuòicio non s arresta»
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PURGAT0 R1 0 -CANT0  IX
La concubina òi Titone antico 

già s' imbiancaua al balco ò' oriente, 
fuor òe le braccia òel suo òolce amico; 

òi gemme La sua fronte era Lucente. 
poste in figura òeL freòòo animale 
che con La coòa percuote la gente: 

e La notte òe’ passi con che sale 
fatti auea òue neL Loco ou’ erauamo. 
e ’L terzo già chinaua in giuso L ale: 

quanò' io. che meco auea òi quel ò’ Aòamo. 
uinto òal sonno, in su L erba inchinai 
La ue qiá tutti e cinque seòauamo.

Ne L’ ora che comincia i tristi Lai 
La ronòinelLa presso a La mattina, 
forse a memória òe’ suo' primi guai. 

e ché La mente nostra. peregrina 
piu òa La carne e men òa’ pensier presa, 
a Le sue uision quasi è òiuina. 

in sogno mi parea ueòer sospesa 
un’ aguglia neL cieL con penne ò’ oro. 
con l ’ aLi aperte e a caLare intesa: 

eò esser mi parea lá òoue fuoro 
abbanòonati i suoi òa Ganimeòe, 
quanòo fu ratto al soturno consistoro. 

Fra me pensava: * Forse questa fieòe 
pur qui per uso. e forse ò aLtro Loco 
òisòegna òi portarne suso in pieòe».

Poi mi parea che. poi rotata un poco. 
terribiL come folgor òiscenòesse. 
e me rapisse suso infino al foco.

Lvi parea che elLa e io aròesse: 
e si Lo ncenòio imaginato cosse. 
che conuenne che 1 sonno si rompesse. 

Non aLtrimenti AchiLLe si riscosse.
Li occhi suegLiati riuolqenòo in giro 
e non sappienòo Là òoue si fosse, 

quanòo La maòre òa Chirone a Schiro 
trafuqqó Lui òormenòo in Le sue braccia. 
là onòe poi li Greci il òipartiro;

che mi scoss’ io. si come òa La faceia 
mi fuqgi il sonno, e òiuentai smorto, 
come fa L uom che, spauentato. agghiaccia.| 

Da lato m' era solo il mio conforto, 
e L soLe er' alto già piu che òue ore, 
e '1 uiso m' era a La marina torto.

"Non auer tema» òisse iL mio segnore; 
«fatti sicur, ché noi semo a buon punto: 
non stringer, ma rallarga ogni uigore.

Tu se’ ornai al purgatório giunto: 
ueòi là il balzo che L ehiuòe òintorno; 
ueòi 1’ entrata Là ue par òisgiunto.

Dianzi, ne L' aLba che proceòe al giorno. 
quanòo L’ anima tua òentro òormia 
soura Li fiori onò’ è Là giü aòorno. 

uenne una òonna, e òisse: T  son Lucia: 
Lasciatemi pigliar costui che òorme: 
si L’ ageuolerò per La sua uia'.

Soròel rimase e 1 altre gentil forme: 
cila ti tolse. e come il òi fu chiaro, 
sen uenne suso: e io per Le sue orme 

Qui ti posò, ma pria mi òimostraro 
Li occhi suoi belli queLLa intrata aperta; 
poi eLla e L sonno aò una se n’ anòaro.» 

A guisa ò uom che in òubbio si raccerta, 
e che muta in conforto sua paura, 
poi che la uerità Li è òiscoperta. 

mi cambia io; e come sanza cura 
uiòe me l òuca mio, su per lo balzo 
si mosse. eò io òi retro inuer L altura. 

Lettor. tu ueòi ben com' io innalzo 
La mia matera. e però con piú arte 
non ti marauigliar s’ io La rincaLzo.

Noi ci appressammo. eò erauamo in parte, 
che La òoue pareami prima rotto. 
pur come un fesso che muro òiparte. 

uiòi una porta, e tre graòi òi sotto 
per gire aò essa, òi coLor òiuersi, 
e un portier ch’ ancor non facea motto.



£  come L’ occhio piá e piá u’ apersi. 
uiòil seòer soura 1 graòo soprano, 
tal ne la faccia ch io non lo soffersi; 

e una spaòa nuòa auea in mano. 
che reflettea i raggi si uer noi, 
ch' io òirizzaua spesso il uiso inuano. 

•Dite costinci: che uolete uoi?» 
cominciò elli a òire: *ou è La scorta? 
guaròate che L uenir su non ui noi.» 

•Donna òel ciei. òi queste cose accorta.» 
rispaose il mio maestro a Lui, «pur òianzi 
ne òisse: fAmòate lá: quiui è la porta’ .* 

•£ò elLa i passi uostri in bene auanzi* 
ricominciò il cortese portinaio:
«uenite òunque a’ nostri graòi innanzi.»

Là ne uenimmo; e lo scaglion primaio. 
bianco marmo era si palito e terso, 
ch' io mi specchiai in esso qual io paio. 

£ra il seconòo tinto piú che perso. 
ò’ ana petrina ruuiòa e arsiccia, 
crepata per lo lango e per trauerso.

Lo terzo, che òi sopra s' ammassiccia. 
porfiòo mi parea si fiammeggiante. 
come sangue che fuor òi uena spiccia. 

Soura questo tenea ambo le piante 
1 angel òi Dio. seòenòo in su la soglia. 
che mi sembiaua pietra òi òiamante.

Per li tre graòi su òi buona uoglia 
mi Irasse il òuca mio, òicenòo: ■ Chieòi 
umilemente che 1 serrame scioglia*. 

Diuoto mi gittai a' santi pieòi: 
misericoròia chiesi che m aprisse. 
ma pria nel petto tre fiate mi òieòi. 

Sette P ne la fronte mi òescrisse 
coL punton òe la spaòa. e "Fa che laui, 
quanòo se’ òentro. queste piaghe* òisse.

Ò un color fora col suo vestimento: 
e òi sotto òa quel trasse òue chiaui.

I
L una era ò' oro e l aLtra era ò' argento: 

pria con la bianca e poscia con La giaLla 
fece a la porta si. ch i fui contento.

I
 Quanòunque l una ò’ este chiaui faLla. 

che non si uolga òritta per la toppa» 
òiss’ elli a noi, «non s' apre questa caLLa. 

Piú cara é 1 una: ma l altra uuol troppa 
ò’ arte e ò’ ingegno auanti che òiserri, 
perch elLa è quella che noòo òisgroppa. 

Da Pier le tegno: e òissemi ch i erri 
anzi aò aprir ch a tenerla serrata.

I
pur che La gente a’ pieòi mi s' atterri.» 
Poi pinse I uscio a la porta sacrata. 
òicenòo: -lntrate: ma faccioui accorti 
> che òi fuor torna chi nòietro si guata».

I £  quanòo für ne caròini òistorti 
I li spigoli òi quella reqge sacra 
| che òi metaLlo son sonanti e forti.
| non rugqhiò si nè si mostrò si acra 
I Tarpea. come tolto le fu il buono j

I
O^etello. per che poi rimase macra. ,

lo mi riuotsi attento al primo tuono. I

e 'Te Deum Lauòamus’ mi parea i
uòire in uoce mista al òolce suono.

Tale imagine a punfo mi renòea i
ciò ch io uòiua. qual prenòer si suole '
quanòo a cantar con organi si stea. I

I ch or si. or no s' intenòon le parole.
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Poi fummo òentro al sogLio òe la porta 
che 1 maio amor òe L'anime òisusa, 
perché fa parer òritta la uia torta, 

sonanòo La senti’ esser richiusa: 
e s io auesse Li occhi uolti aò essa, 
quaL fora stata aL faLLo ôegna scusa?

Noi saliuam per una pietra fessa, 
che si moueua ò' una e ô’ aLtra parte, 
si come L onôa che fugge e s’ appressa.

• Qui si conuene usare un poco ò’ arte • 
cominciô il òuca mio « in accostarsi 
or quinei or quinòi al Lato che si parte. ■ 

£  questo fece i nostri passi scarsi, 
tanto che pria Lo scemo òe La luna 
rigiunse aL Letto suo per ricorcarsi, 

che noi fossimo fuor ôi queLLa cruna.
CQa quanôo fummo liberi e aperti 
su ôoue il monte in ôietro si rauna. 

io stancato eò amenôue incerti 
ôi nostra uia, restammo in su un piano, 
soLingo più che straòe per ôiserti.

Da La sua sponôa oue confina il uano, 
aL piè òe L alta ripa che pur sale, 
misurrebbe in tre uoLte un corpo umano ; 

e quanto L’ occhio mio potea trar ô’ ale. 
or òal sinistro e or òaL ôestro fianco. 
questa cornice mi parea cotaLe.

Là su non eran mossi i piè nostri anco. 
quanô’ io conobbi queLLa ripa intorno 
che òritto ôi sali ta aueua manco, 

esser òi marmo canòiòo e aôorno 
Ò' intagLi si, che non pur PoLicreto, 
ma La natura Li aurebbe scorno.

L angel che uenne in terra col ôecreto 
òe La molt’ anni Lacrimata pace, 
ch aperse il cieL òeL suo Lungo òiuieto, 

òinanzi a noi pareua si uerace 
quiui intagLiato in un alto soaue, 
che non sembiaua imagine che lace.

Giurato si saria ch' el òicesse A^e ! ’; 
perchè iu’ era imaginata queLLa 
ch’ aò aprir L alto amor uolse La chiaue: 

e auea in atto impressa esta fauella 
£cce anciLLa Dei . propriamente 

come figura in cera si suggella.
« Non tener pur aò un Loco La mente» 

òisse l òoLce maestro, che m auea 
òa queLLa parte onòe il cuore ha La gente 

Per ch i mi mossi col uiso, e ueòea 
òi retro òa CQaria, òa queLLa costa 
onòe va era coLui che mi mouea, 

un' aLtra storia neLLa roccia imposta; 
per ch io uarcai Virgílio, e fe’ mi presso. 
acciò che fosse a Li occhi miei òisposta. 

£ra intagLiato li neL marmo stesso 
lo carro e i buoi, traenòo L’ arca santa, 
per che si teme officio non commesso. 

Dinanzi parea gente ; e tutta quanta, 
parti ta in sette cori, a’ òue mie' sensi 
faceua òir L’ un ■ Xo», L’ aLtro «Si. canta» 

SimiLemente, al fummo òe Li ncensi 
che u’ era imaginato, li occhi e L naso 
e aL si e aL no òiscoròi fenst.

Li preceòeua al beneòetto uaso, 
trescanòo alzato, L umiLe saLmista, 
e piu e men che re era in queL caso.

Di contra, effigiata aò una uista 
ò' un gran palazzo. COicòL ammiraua 
si come òonna òispettosa e trista.

1 mossi i piè òeL Loco òou io staua, 
per auuisar òa presso un' aLtra storia. 
che òi òietro a CQicòL mi biancheggiaua. 

Quiui era storiata L aLta gLoria 
òel roman principato iL cui ualore 
mosse Gregorio a la sua gran uittoria: 

i' òico òi Traiano imperaòore : 
e una ueòoueLLa Li era aL freno, 
òi Lacrime atteggiata e òi òolore.



Intorno a Lai parea calcato e pieno 
òi cauaLieri, e L_ agugLie ne L’ oro 
sour’ essi in vista al vento si mouieno.

La miserelLa intra tatti cosloro 
parea òicer: « Segnor. fammi uenòetta 
òi mio figliuoL ch’ è morto, onò’ io maccoro ». 

£ò elLi a Lei risponòere : « Or aspetta 
tanto ch’ i' torni». £  guella : « Segnor mio.» 
come persona in cui òoLor s’ affretta,

« se ta non torni ? > 6ò e i : < Chi fia òou’ io,
La ti farà*. £ò eLLa: «L’aLtrui bene 
a te che fia, se iL tuo metti in oblio ?»

Onò' elLi: « Or ti conforta, ch’ ei convene 
ch’ i' solva iL mio òovere anzi ch' i’ mova: 
giustizia uuole e pieta mi ritene ».

CoLui che mai non viòe cosa nova 
proòasse esto visibiLe parLare, 
noveLLo a noi perche qui non si trova.

CQentr' io mi òiLettava òi guaròare 
L' imagini òi tante umiLitaòi, 
e per Lo fabbro Loro a veòer care,

« £cco òi qua. ma fanno i passi raòi» 
mormoraua iL poeta « moLte genti; 
questi ne nuieranno a Li aLtri graòi.»

GLi occhi miei ch' a mirare eran contenti, 
per veòer novitaòi onò’ e' son vaghi, 
voLgenòosi ver Lui non furon Lenti.

Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi 
òi buon proponimento per uòire 
come Dio uuoL che L òebito si paghi.

Non attenòer La forma òeL martire: 
pensa La succession ; pensa ch' aL peggio, 
oltre La gran sentenza non può ire.

I lo cominciai: « Maestro, queL ch' io veggio

I
muovere a noi, non mi sembian persone, 
e non so che, si neL veòer uaneggio ».

£ò eLLi a me : « La grave conòizione 
òi Lor tormento a terra Li rannicchia, 
si che i miei occhi pria n' ebber tencione. 

OQa gudTÒa fiso La. e òisviticchia 
coL viso queL che vien sotto a quei sassi: 
già scorger puoi come ciascun si picchia.» 

O superbi cristian. miseri Lassi, 
che, òe La vista òe La mente infermi, 
fiòanza auete ne' retrosi passi; 

non v' accorgete voi che noi siam vermi 
nati a formar L’ angeLica farfaLLa. 
che uoLa a La giustizia sanza schermi ?

Di che L animo vostro in aLto gaLLa, 
poi siete quasi entomata in òifetto, 
si come uermo in cui formazion faLLa? 

Come per sostentar soLaio o tetto, 
per mensoLa taL uoLta una figura 
si veòe giugner Le ginocchia aL petto,

La qual fa òeL non ver vera rancura 
nascere in chi La veòe; cosi fatti 
uiò' io coLor. quanòo puosi ben cura.

Vero è che piu e meno eran contratti 
seconòo ch' avean piu e meno a òosso ; 
e quaL piu pazienza avea ne Li atti, 

piangenòo parea òicer: Piu non posso'.

X X x





•O paòre nostro, che ne' cieli stai, 
non circunscritto, ma per piu amore 
ch’ ai primi effetti òi là su tu hai, 

lauòato sia 'l tuo nome e l  tuo ualore 
òa ogni creatura, com’ è òegno 
òi renòer grazie ai tuo òolce uapore. 

Vegna uer noi la pace òel tuo regno, 
chè noi aò essa non potem òa noi, 
s' ella non uien. con tutto nostro ingegno. 

Come òel suo uoler li angeli tuoi 
fan sacrifício a te, cantanòo osanna. 
cosi facciano li uomini òe’ suoi.

Dà oggi a noi la cotiòiana manna, 
sanza la gual per guesto aspro òeserto 
a retro ua chi piu òi gir s affanna.

C come noi lo mal ch auem sofferto 
peròoniamo a ciascuno, e tu peròona 
benigno, e non guaròar lo nostro merto. 

Nostra uirtü che òi leggier s' aòona, 
non spermentar con 1 antico auuersaro, 
ma libera òa lui che si la sprona. 

Quest' ultima preghiera. signor caro, 
già non si fa per noi, chè non bisogna. 
ma per color che òietro a noi restaro.» 

Cosi a sè e noi buona ramogna 
guell’ ombre oranòo, anòauan sotto il ponòo. 
simile a quel che tal uolta si sogna, 

òisparmente angosciate tutte a tonòo 
e lasse su per la prima cornice, 
purganòo la caligine òel monòo.

Se òi là sempre ben per noi si òice, 
òi qua che òire e far per lor si puote 
òa quei c’ hanno al uoler buona raòice? 

Ben si òe’ loro atar lauar le note 
che portar guinei, si che, monòi e lieui, 
possano uscire a le stellate rote,

*Deh, se giustizia e pietà ui òisgrieui 
tosto, si che possiate muover l ’ ala. 
che seconòo il òisio uostro ui lieui.

mostrate òa gual mano inuer la scala 
si ua piu corto; e se c è piu ò' un uarco, 
quel ne 'nsegnate che men erto cala; 

chè guesti che uien meco, per lo 'ncarco 
òe la carne ò Aòamo onòe si ueste, 
al montar su, contra sua uoglia, è parco.- 

Le lor parole, che renòero a gueste 
che òette auea colui cu io seguiua, 
non fur òa cui uenisser manifeste; 

ma fu òetto: «A tnan òestra per la riua 
con noi uenite, e trouerete il passo 
possibile a salir persona uiua.

£  s’ io non fossi impeòito òal sasso 
che la ceruice mia superba òoma, 
onòe portar conuienmi il uiso basso, 

cotesti, ch’ ancor uiue e non si noma, 
guaròere' io. per ueòer s’ i l conosco, 
e per farlo pietoso a questa soma. 

lo fui latino e nato ò un gran tosco: 
Guiglielmo Alòobranòesco fu mio paòre; 
non so se l nome suo già mai fu uosco. 

L' antico sangue e L opere leggiaòre 
òe’ miei maggior mi fer si arrogante, 
che. non pensanòo a la comune maòre. 

ogn uom ebbi in òespetto tanto auante. 
ch io ne mori’ ; come, i Sanesi sanno 
e sallo in Campagnatico ogni fante. 

lo sono Omberto; e non pur a me òanno 
superbia fè, chè tutti i miei consorti 
ha ella tratti seco nel malanno.

£  qui conuien ch’ io guesto peso porti 
per lei, tanto che a Dio si soòisfaccia, 
poi ch' io noi fe tra’ uiui, qui tra’ morti.» 

Ascoltanòo chinai in giu la faceia; 
e un òi lor, non questi che parlaua, 
si torse sotto il peso che li mpaccia, 

e uiòemi e conobbemi e chiamaua. 
tenenòo li occhi con fatica fisi 
a me che tutto chin con loro anòaua.



«Oh!* òiss' io Lai. «non se' ta Oòerisi,
I ’ onor ò’ Agobbio e Y onor òi quelb arte 
ch’ aLLuminar chiamata è in Parisi?»

«f r a t e .» òiss’ elLi «pia riòon Le carte 
che penneLleggia Franco boLognese:
F onore è tutto or suo, e mio in parte. 

Ben non sare' io stato si cortese 
mentre ch’ io vissi, per Lo gran òisio 
òe L’ ecceLLenza ove mio core intese.

Di taL superbia gui si paga il fio; 
e ancor non sarei qui. se non fosse 
ehe, possenòo peccar, mi voLsi a Dio. 

Oh vana gLoria òe L’ umane posse! 
com poco veròe in sa La cima òura, 
se non è giunta òa L' etati grosse! 

Creòette Cimabue ne la pintura 
tener Lo campo, e ora ha Giotto iL griòo, 
si ehe La fama òi coLui è scura.

Cosi ha toLto L’ uno a L aLtro Guiòo 
La gLoria òe La Lingua; e forse è nato 
chi l ’ uno e L' aLtro caccerà òel niòo. 

Non è U monòan romore aLtro ch’ un fiato 
òi vento. ch' or vien quinei e or vien quinòi, 
e muta nome perchè muta Lato.

Che voce avrai tu piü, se vecchia scinòi 
òa te La carne, che se fossi morto 
anzi ehe tu Lasciassi iL pappo e 1 òinòi, 

pria che passin miLL' anni? ch’ è piü corto 
spazio a L’ etterno. ch' un muover òi ciglia 
ai cerchio che piu taròi in cieLo è torto. 

CoLui che òel cammin si poco piglia 
òinanzi a me. Toscana sonò tutta: 
e ora a pena in Siena sen pispiglia,

X X X

onò’ era sire quanòo fu òistrutta 
La rabbia fiorentina, che superba 
fu a quel tempo si com' ora è putta. 

La vostra nominanza è color ò’ erba. 
che viene e ua, e quei La òiscolora 
per cui ella esce òe La terra acerba.» 

G io a Lui: «Tuo vero òir m' incora 
bona umiLtà, e gran tumor m' appiani: 
ma chi è quei òi cui tu parlavi ora? * 

«QueLLi è» rispuòse «Provenzan SaLvani; 
eò è qui perchè fu presuntuoso 
a recar Siena tutta a Le sue mani.

Ito è cosi e va sanza riposo, 
poi che mori: cotai moneta renòe 
a soòisfar chi è òi Lã troppo oso.»

£  io: *Se queLio spirito ch attenòe, 
pria che si penta, l  orLo òe La vita, 
qua giu òimora e qua su non ascenòe, 

se buona orazion Lui non aita, 
prima che passi tempo quanto visse, 
come fu La venuta a Lui Largita?» 

«Quanòo vivea piü gLorioso» òisse, 
‘ Liberamente nel Campo òi Siena, 
ogni vergogna òiposta, s' affisse; 

e Li. per trar L’ amico suo òi pena 
che sostenea ne La prigion òi Cario, 
si conòusse a tremar per ogni vena.

^Piu non òirò. e scuro so ehe parlo; 
ma poco tempo anòrà, che’ tuòi vicini 
faranno si ehe tu potrai chiosarLo. 

Quest' opera Li tolse quei confini.»

X X X





Di pari, corne buoi che uanno a giogo, 
m’ anôaua io con quell anima carca, 
fin che'L sofferse iL òolce peòagogo ; 

ma guanòo òisse : « Lascia Loro e varca ; 
chè gui è buon con La vela e coi remi, 
quantunque può, ciascun pinger sua barca» 

òritto si come anòar uuoLsi rife'mi 
con La persona, avuegna che i pensieri 
mi rimanessero e chinati e scemi.

Io m’ era mosso, e seguia uolentieri 
òeL mio maestro i passi.eò amenòue 
già mostrauam com erauam Leggieri ; 

eò eL mi òisse: «UoLgi Li occhi in giue : 
buon ti sarà. per tranguiLLar La via, 
ueòer Lo Letto òe Le piante tue ».

Come, perché òi Lor memória sia, 
sovra i sepoLti Le tombe terragne 
portan segnato queL ch egLi eran pria, 

onôe Li moLte voLte si ripiagne 
per La puntura òe La rimembranza, 
che soLo a’ pii òà òe le caLcagne ; 

si viô' io Li. ma òi miglior sembianza 
seconòo L'artificio, fi gu rato 
quanto per uia òi fuor ôel monte auanza. 

Ueòea coLui che fu nobiL creato 
più ch' aLtra creatura, giù ôaL cielo 
foLgoreggianòo scenòer ôa un Lato.

Ueòea Briareo. fitto ôaL telo 
ceLestial, giacer òa L’aLtra parte, 
grave a La terra per Lo mortaL geLo.

Ueòea Timbreo. ueòea PaLLaôe e (Parte, 
armati ancora, intorno aL paôre Loro, 
mirar le membra òe’ Giganti sparte.

Ueòea Xembròt a piè ôel gran Lauoro 
quasi smarrito. e riguarôar Le genti 
che in Sennaàr con Lui superbi fuoro,

O Xiobè. con che occhi ôoLenti 
ueòea io te segnata in su La straôa.
Ira sette e sette tuoi figLiuoli spenti !

I
O SauL, corne su La própria spaôa 

guiui pareui morto in GeLboè, 
che poi non senti pioggia nè rugiaôa!

O foLLe Afigne. si ueòea io te 
già mezza ragna. trista in su li stracci 

I òe L opéra che mal per te si fè.
J O Roboam, già non par che minacci 
| quiui L tuo segno: ma pien òi spauento

I
neL porta un carro, sanza ch’ altri iL cao 
(Postraua ancor lo òuro pavimento 
come ALmeon a sua maòre fè caro 
parer Lo suenturato aôornamento. 
(Postraua corne i figLi si gettaro 
soura Sennacherib òentro ôal tempio, 
e come morto lui guiui Lasciaro. 

(Postraua La ruina e t cruôo scempio 
che fè Tamiri, quanòo òisse a Ciro : 
«Sangue sitisti. e io òi sangue t'empio» 

(Postraua corne in rotta si fuggiro 
li Assiri. poi che fu morto Oloferne, 
e anche Le reliquie òeL martiro,

Ueòea Troia in cenere e in caverne : 
o 1 Lion, corne te basso e viLe 
mostrava il segno che Li si ôiscerne! 

Qual òi penne! fu maestro o òi stile 
che ritraesse L' ombre e’ tratti ch' iui 
mirar farieno uno ingegno sottile? 

(Porti Li morti e i uiui parean uiui :
1 non uiòe mei òi me chi uiôe il uero, 

quant' io caLcai, fin che chinato giui.
, Or superbite, e via coL viso altero,

figLiuoli Ò' Cua. e non chinate il uoLto 
si che ueggiate iL uostro maL sentero 1 

Più era già per noi òeL monte uoLto 
e òeL cammin òeL soLe assai più speso 
che non stimaua 1’ animo non scioLto, 

quanòo colui che sempre innanzi atteso 
anôaua. cominciô : «Drizza La testa: 
non è più tempo òi gir si sospeso.



Veòi colá un angel che s’ ap presta 
per uenir uerso noi ; ueòi che torna 
òal seruigio òeL òi 1 ancella sesta.

Di reuerenza il uiso e li atti aôorna, 
si che i ôiletti lo nuiarci in suso : 
pensa che questo òi mai non raggiorna!» 

lo era ben ôel suo ammonir uso 
pur òi non perôer tempo, si che n quella 
matera non potea parlarmi chiuso.

A n o i  uenia l a  c r e a t u r a  b e l l a .  

b i a n c o  u e s t i t o  e n e  l a  f a c c i a  q u a l e  

p a r  t r e m o L a n ô o  m a t t u t i n a  S t e l l a .

Le braccia aperse. e inòi aperse l ale : 
ôisse : «Venite: qui son presso i graôi, 
e ageuoLemente ornai si sale.

A questo inuito uegnon molto raôi : 
o gente umana. per uolar su nata. 
perché a poco uento cosi caôi ? ■

Menocci oue la roccia era tagliata : 
quiui mi batte l’ ali per la fronte; 
poi mi promise sicura l anôata.

Come a man ôestra, per satire al monte 
òoue sieôe la chiesa che soggioga 
la ben guiòata sopra Rubaconte, 

si rompe òel montar l’ arôita foga 
per le scalee che si fero aò etaôe 
ch’ era sicuro il quaôerno e la ôoga ; 

cosi s alienta la ripa che caôe 
quiui ben ratta òa L altro girone : 
ma quinei e quinôi L aLta pietra raôe.

Noi uolgenòo iui le nostre persone,
' Beati pauperes sp i ri tu ! uoci 
cantaron si, che nol òi ria sermone.

Ahi quanto son òiuerse quelle foci 
òa l' ínfernali! chè quiui per canti 
s’ entra, e là giú per lamenti feroci.

Già montauam su per li scaglion santi. 
eò esser mi parea troppo piu lieue 
ehe per lo pian non mi parea òauanti. 

Onò io : « Maestro, òi, qual cosa greue 
leuata s’ è òa me, che nulla quasi 
per me fatica, anòanòo, si riceue ? » 

Rispuose : « Quanòo i P che son rimasi 
an cor nel uolto tuo presso che stinti. 
saranno come l’ un òel tutto rasi, 

fier li tuoi piè òal buon uoler si uinti, 
che non pur non fatica sentiranno, 
ma fia òiletto loro esser sospinti». 

AUor fee’ io come color che uanno 
con cosa in capo non òa lor saputa, 
se non che cenni altrui sospecciar fanno 

per che la mano aò accertar s’ aiuta, 
e cerca e truoua e quelL'officio aòempie 
ehe non si può fornir per la ueòuta : 

e con le òi ta òe la òestra scempie 
trouai pur sei le lettere che ncise 
quel òa le chiaui a me soura le tempie : 

a che guaròanò-o il mio òuca sorrise.





Noi ei'AVAmo i l  sommo be La scaLa 
bove seconbAmente si risegA 
Lo monte che, SALenbo, Altrui öIsiuaLa: 

ivi cosi unA cornice LegA 
bintorno iL poggio, corne La primAÎA; 
se non che L Arco suo più tosto piegA. 

OmbrA non Li è nè segno ehe si pa îa ; 
pArsi La ripa e pArsi La vîa schiettA 
coL Livibo coLor be La petrAiA.

«Se gai per binunbAr gente s' AspettA» 
rAgionAUA iL poetA, «io temo forse 
che troppo AvrÀ b’ iubugio nostrA eLettA. » 

Poi fisAmente aL soLe Li occhi porse; 
fece beL bestro LaIo a muover centro, 
e La sinistrA pArte bi sè torse.

«O boLce Lame a cui fibAnzA i ’ entro 
per Lo novo CAmmin, tu ne conbuci» 
bicea «corne conbur si vuol guinc’ entro. 

Tu scALbi iL monbo, tu sovr’ esso Luci: 
s’ ALtrA rAgione in contrArio non prontA. 
esser bien sempre Li tuoi rAggi buci.» 

QuAnto bi quA per un migLiAio si contA, 
tAnto bi Là erAVAtn noi giÀ iti, 
con poco tempo, per La vogLiA prontA; 

e verso noi voLAr furon sentiti. 
non perô visti, spiriti. pArLAnbo 
a La mensA b’ Amor cortesi inuiti.

L a primA voce ehe pAssô voLAnbo 
'Uinum non LiAbent' ALtAmente bisse, 
e bietro a noi L’ Anbô reiterAnbo.

£ primA ehe beL tutto non si ubisse 
per ALLungArsi. un’ ALtrA T ’ sono Oreste’ 
pAssô gribAnbo. e Anco non s Affisse. 

•Oh!» biss’ io, «pAbre, ehe voci son queste?» 
£ corn' io bomAnbAi, ecco La terzA 
bicenbo: ’AniAte bA cui mALe Aveste’ .

£ L buon mAestro: «Questo cinghio sferzA 
La coLpA be La invibiA. e perô sono 
trAtte b’ Amor Le corbe be La ferzA.

Lo fren vuoL esser beL contrArio suono: 
crebo che L ubirAi, per mio a v v î s o , 

primA che giunghi aL pAssô beL perbono. 
OQa ficcA 'L viso per L' Aere ben fiso, 

e vebrAi gente innAnzi a noi sebersi, 
e ciAScun è Lungo La grottA a s s î s o ». 

ALLorA più che primA gLi occhi Apersi; 
guArbA'mi innAnzi. e vibi ombre con mAnti 
aL coLor be La pietrA non biversi.

£ poi che fummo un poco più AVAnti, 
ubiA gribAr: 'CQAriA. orA per n o il'; 
gribA r‘COicheLe’ e ‘ Pietro , e 'Tutti sAnti’. 

Non crebo che per terrA VAbA Ancoi 
omo si buro, che non fosse punto 
per compASsion bi quel ch io vibi poi; 

chè, quAnbo fui si presso bi Lor giunto, 
che Li Atti Loro a me venivAn certi, 
per Li occhi fui bi greve boLor munto. 

Di viL ciLiccio mi pAreAn coperti. 
e L’ un sofferiA L’ ALtro con La spaLLa. 
e tutti bA La ripA erAn sofferti.

Cosi Li ciechi a cui La robA f aLLa 
stAnno a’ perboni a chieber lor bisognA, 
e L’ uno il CApo sovrA L’ Altro avvaLLa . 

perché in ALtrui pietÀ tosto si pognA, 
non pur per Lo sonAr be Le pArole. 
mA per La vistA che non meno AgognA.

£ corne a Li orbi non ApprobA iL sole, 
cosi a L’ ombre quivi onb’ io pArlo orA 
Luce bel ciel bi sè LArgir non voLe: 

chè a tutti un f i l  bi ferro i cigli forA 
e cuce si corne a spArvier selvAggio 
si fA, perô che queto non bimorA.

A  me pArevA, AnbAnbo, fAre oLtrAggio, 
veggenbo Altrui, non essenbo vebuto; 
per ch’ io mi volsi aL mio consigLio sAggio. 

Ben SApev’ ei che voleA bir Lo muto; 
e perô non Attese miA bimAnbA, 
mA bisse: * PaU a . e sie breve e Arguto».



Virgilio mi venia ha quella banha 
he la cornice onhe caher si puote, 
perche ha nuLla sponha s ’ inghirLanha; 

ha 1' altra parte m' eran le hivote 
ombre, che per 1 orribile costara 
premevan si, che bagnavan le gote. 

Uolsimi a loro eh «0 gente sicura» 
incominciai «hi veher 1’ alto lume 
che l hisio vostro solo ha in sua cura, 

se tosto grazia resolva le schiume 
hi uostra coscienza, si che chiaro 
per essa scenha he la mente il fiume, 

hitemi, che mi fia grazioso e caro, 
s ’ anima e qui tra voi che sia latina; 
e forse Lei sara boon s ’ i ’ L’ apparo.»

‘ 0  frate mio, ciascuna e cittahina 
h’ una vera citta: ma tu vuo’ hire 
che vivesse in Italia peregrina.»

Questo mi parve per risposta uhire 
piu innanzi alguanto che La hov io stava, 
onh’ io mi feci ancor piu La sentire.

Tra L’ aLtre vihi un’ ombra ch’ aspettava 
in vista; e se voLesse aLcun h ir ’Come?’, 
Lo mento a guisa h’ orbo in su Levava. 

«Spirto» hiss' io «che per saLir ti home, 
se tu se’ queLLi che mi risponhesti, 
fammiti conto o per Luogo o per nome.» 

‘ Io fui Sanese» rispuose, «e con questi 
altri rimonho qui la vita ria, 
lacrimanho a colui che se ne presti. 

Savia non fui, avvegna che Sapia 
fossi chiamata, e fui he li altrui hanni 
piu lieta assai che hi ventura mia.

£  perche tu non creha ch io t ’ inganni. 
ohi s i ’ fui, com’ io ti hico, folle. 
gia hiscenhenho 1 arco hi miei anni. 

£rano i cittahin miei presso a Colie 
in campo giunti co ’ loro avversari. 
e io pregava lhhio hi quel che voile.

Rotti fuor quivi e volti ne li amari 
passi hi fuga; e veggenho la caccia, 
letizia presi a tutte altre hispari. 

tanto ch’ io volsi in su l ’ arhita faccia, 
grihanho a Dio: 'Omai piu non ti temo!’ , 
come fe il merlo per poca bonaccia.

Pace volli con Dio in su lo stremo 
he la mia vita; e ancor non sarebbe 
Lo mio hover per penitenza scemo, 

se cio non fosse, ch’ a memoria m’ ebbe 
Pier Pettinaio in sue sante orazioni. 
a cui hi me per caritate increbbe.

OQa tu chi se’ che nostre conhizioni 
vai himanhanho, e porti Li occhi scioLti, 
si com’ io creho. e spiranho ragioni?»

•Li occhi» hiss’ io «mi fieno ancor qui toLti, 
ma piccioL tempo, che poca e l ’ offesa 
fatta per esser con invihia volti.

Troppa e piu La paura onh’ e sospesa 
L’ anima mia hel tormento hi sotto, 
che gia Lo ncarco hi La giu mi pesa.» 

£h eLLa a me: ‘Chi t ’ ha hunque conhotto 
qua su tra noi, se giu ritornar crehi?»
C io: «Costui ch’ e meco e non fa motto. 

£  vivo sono; e pero mi richiehi, 
spirito eLetto, se tu vuo’ ch’ i mova 
hi La per te ancor Li mortai piehi». 

«Oh, questa e a uhir si cosa nova» 
rispuose, «che gran segno e che Dio t' ami; 
pero col prego tuo talor mi giova.

C cheggioti. per queL che tu piu brami. 
se mai calchi la terra hi Toscana, 
che a’ miei propinqui tu ben mi rinfami. 

Tu li vehrai tra quella gente vana 
che spera in Talamone, e perheragli 
piu hi speranza ch a trovar la Diana; 
ma piu vi perheranno li ammiragli.-





PURGATORIO-CANTO XIV
*Chi è costai che L nostro monte cerchia 

prima che morte li abbia hato iL uoLo. 
e apre Li occhi a sua uoglia e couerchia?» 

•Non so chi sia. ma so che non è solo: 
homanhal tu che più Li t’ auuicini, 
e holcemente, si che parLi, acco’ Lo.»

Cosi òue spirti, L’ uno a L’ altro chini, 
ragionauan hi me iui a man hritta; 
poi fer Li uisi, per hirmi, supini; 

e hisse L’ uno: <0 anima che fitta 
neL corpo ancora inuer Lo cieL ten uai, 
per carita ne consoLa e ne hitta 

onhe uieni e chi se’ ; chè tu ne fai 
tanto marauigüar he La tua grazia. 
quanto uuol cosa che non fu più mai».

€  io: «Per mezza Toscana si spazia 
un fiumiceL che nasce in faLterona, 
e cento migLia hi corso noL sazia.

Di sour’ esso rech io questa persona: 
hirui ch’ i’ sia, saria parlare inharno, 
chè l nome mio ancor moLto non sona.> 

‘Se ben Lo ntenhimento tuo accarno 
con Lo nteLLetto» aLLora mi rispuose 
quei che hiceua pria, ‘ tu parLi h Atrio.»

€  L’ altro hisse a Lui: «Perché nascose 
questi iL uocaboL hi queLLa riuiera. 
pur com’ uom fa he L’ orribiLi cose ?»

6  L’ ombra che hi ciò homanhata era, 
si shebitò cosi: «Non so; ma hegno 
ben è che L nome hi taL uaLLe pera; 

chè haL principio suo, ou è si pregno 
L’ aLpestro monte onh’ è tronco PeLoro, 
che n pochi Luoghi passa oLtra quel segno, 

infin Là 'ue si renhe per ristoro 
hi queL che L ciel he La marina asciuga, 
onh’ hanno i fiumi do che ua con Loro, 

uirtù cosi per nimica si fuga 
ha tutti come biscia, o per suentura 
heL Luogo, o per maL uso che Li fruga:

onh hanno si mutata Lor natura 
Li abitator he la misera uaLLe. 
che par che Circe Li auesse in pastura. 

Tra brutti porci, piu hegni hi gaLLe 
che h’ aLtro cibo fatto in uman uso, 
hirizza prima iL suo pouero caLLe.

BotoLi troua poi, uenenho giuso,
ringhiosi piu che non chiehe Lor possa, 
e ha Lor hishegnosa torce iL muso.

Vassi caggenho; e quant’ eLLa piu ingrossa, 
tanto piu troua hi can farsi Lupi 
La maLahetta e suenturata fossa.

Discesa poi per piü peLaghi cupi, 
troua Le uoLpi si piene hi froha, 
che non temono ingegno che Le occupi. 

Nè Lascerò hi hir perch’ aLtri m oha; 
e buon sarà a costui, s’ ancor s’ ammenta 
hi ciò che uero spirto mi hisnoha. 

lo ueggio tuo nepote che hiuenta 
cacciator hi quei lupi in su La riua 
heL fiero fiume. e tutti Li sgomenta. 

Venhe La carne Loro essenho uiua; 
poscia Li ancihe come antica belua: 
molti hi uita e sè hi pregio priua. 

Sanguinoso esce he La trista selua; 
LasciaLa taL. che hi qui a miLLe anni 
ne Lo stato primaio non si rinselua.» 

Com a L annunzio hi hogLiosi hanni 
si turba iL uiso hi coLui ch' ascoLta, 
ha quaL che parte iL periglio L’assanni, 

cosi uih’ io L’ aLtr anima che uolta 
staua a uhir turbarsi e farsi trista, 
poi ch ebbe La parola a sè raccolta.

Lo hir he L’ una e he L’ altra La uista 
mi fer uogLioso hi saper lor nomi. 
e himanha ne fei con prieghi mista: 

per che Lo spirto che hi pria parlomi 
ricominciò: *Tu uuo’ ch’ io mi hihuca 
nel fare a te ciò che tu far non uuo'mi



CDa òa clie Dio in te uuol che traluci  
tinto sua grAZÍA, non ti sArò scArso: 
però SAppi ch io son Guiòo òeL Duca. 

pu il SAngue mio ò’ inuiòiA si riirso,  
che se ueòuto Auesse uom fArsi lieto, 
uisto m’ Auresti òi Liuore spArso.

Di miA semente coIaL pAgLiA mieto: 
o gente ununA, perchè poni 'L core 
lÀ V  è mestier òi consorte òiuieto? 

Questi è Rinier: questi è l pregio e Lonore 
òe La casa òa CaLI)oLí , oue nuLLo 
fitto  s’ è reÒA poi òeL suo uiLore.

£ non pur Lo suo SAngue è f it to  bruLLo, 
trA L Po e 1 monte e La mArinA e L Reno, 
òeL ben richiesto aL uero e aL tristuLLo: 

chè òentro a questi termini è ripieno 
òi uenenosi sterpi, si che tAròi 
per coLtiuire omAi uerrebber meno.

O u 'è iL buon Lizio e Arrigo POinAròi? 
Pier TrAuersAro e Guiòo òi CirpignA?
Oh RomAgnuoLi tonuti in bistAròi! 

QuAnòo in BoLognA un pAbbro si rilLignA? 
quAnòo in pAenzA un BernAròin òi posco, 
vergA gentiL òi piccioLi grAmignA?

Non ti mATAUigLiAr, s' io piAngo, Tosco. 
qAnòo rimembro con Guiòo òa  PrAtA 
UgoLin ò' X zz° • che uiuetter nosco. 

peòerigo Tignoso e s u a  brigAtA.
La casa TrAuersArA e Li An^stAgi 
<e L’ unA gente e L’ AltrA è òiretAtA»,

Le òonne e i CAUiLier, Li Affinni e Li Agi, 
che ne 'nuogLiAUA Amore e cortesii  
Là òoue i cuor son fit ti  si miLuAgi.

O Brettinoro, chè non fuggi u í a , 

poi che gitA se n è La tuA fimigliA 
e moLti gente per non esser riA?

Ben f i  BignACAUAL, che non rifigLía : 
e miL f i  CistrocAro, e peggio Conio, 
che òi figLiAr taí conti piú s' impigLía .

Ben firAnno i PigAn, 5a che T bemonio 
Lor sen g iri; nu non pero che puro 
g ii mii rimAgnA 5 essi testimonio.

O UgoLin be pAntoLin, sicuro 
e iL nome tuo, 5a che piu non s’ AspettA 
chi fAr Lo possA, trALignAnbo, oscuro.

P)a ua uiA, Tosco, omAi; ch or mi biLettA 
troppo bi piAnger piu che bi pArLAre, 
si m hA nostrA rAgion La mente strettA.» 

Noi sApAUAm che queLL’ Anime cAre 
ci sentiuAno AnbAr; pero, tAcenbo, 
fAceAn noi bel CAmmin confibAre.

Poi fummo fAtti soli procebenbo, 
folgore pArue quAnbo L' Aere fenbe, 
uoce che giunse bi contrA bicenbo: 

‘AnciberAmmi quALunque m’ Apprenbe»; 
e fuggi come tuon che si bileguA, 
se subito La nuuolA scoscenbe.

Come 5 a Lei L' ubir nostro ebbe trieguA. 
eb ecco L’ ALtrA con si grAn frACASSo. 
che somiglio tonAr che tosto seguA:

To s o n o  AqlAuro c h e  b i u e n n i  sasso»; 
e b  ALLor. p e r  r i s t r i g n e r m i  a1 p o e tA ,  

in b e s t r o  f e c i  e n o n  innA nzi iL p A S s o .

GiA erA l ’ auta b’ ogne pArte quetA; 
eb el mi bisse: *QueL fu iL buro CAino 

che bouriA L uom tener bentro a sua metA. 
P)a uoi prenbete L’ escA, si che L’ Amo 

be L’ Antico AuuersAro a se ui tirA; 
e pero poco uaL freno o richiAmo. 

ChiAmAui iL cieLo e intorno ui si girA. 
mostrAnboui le sue belLezze etterne. 
e P occhio uostro pur a terrA mirA; 

onbe ui bAtte chi tutto biscerne.>

X X X





PURGATORIO- CANTO
Quanto tra 1’ uLtimar òe t' ora terza 

e L principio òel òi par òe La spera 
clie sempre a guisa òi fanciullo scherza. 

tanto pareua già inuer La sera 
essere al soL òeL suo corso rimaso: 
uespero là. e qui mezza notte era.

£  i raggi ne ferien per mezzo’L naso, 
perché per noi girato era si 1 monte, 
che già òritti anòauamo inuer Loccaso. 

quanò’ io senti'a me grauar La fronte 
a Lo splenòore assai piú che òi prima, 
e stupor m eran Le cose non conte; 

onò' io Leuai Le mani inuer La cima 
òe Le mie ciglia, e fecimi ’L soLecchio, 
che òel souerchio uisibibile Lima.

Come quanòo òa L’ acqua o òa lo specchio 
saLta Lo raggio a L’ opposita parte, 
saLenòo su per Lo moòo parecchio 

a queL che scenòe, e tanto si òiparte 
òaL caòer òe La pietra in igual tratta, 
si come mostra esperienza e arte; 

cosi mi parue òa luce rifratta 
quiui òinanzi a me esser percosso; 
per ch’ a fuggir La mia uista fu ratta. 

"Che è quel, òoLce paòre, a che non posso 
schermar Lo uiso tanto che mi uaglia» 
òiss' io, «e pare inuer noi esser mosso?» 

"Non ti marauigLiar. s ’ ancor C abbaglia 
La famiglia òel cielo» a me rispuose; 
«messo è che uiene aò inuitar ch’ om saglia. 

Tosto sarà ch’ a ueòer queste cose 
non ti fia graue. ma fieti òiletto 
quanto natura a sentir ti òispuose.*

Poi giunti fummo a L’ angel beneòetto. 
con Lieta uoce òisse; «Intrate quinei 
aò un scaLeo uia men che Li altri eretto». 

Noi montauam, già partiti òi linci, 
e ‘ Beati misericoròes ! ' fue 
cantato retro, e 'Goòi tu che uinci!'

Lo mio maestro e io soli amenòue 
suso anòauamo; e io pensai, anòanòo, 
proòe aequistar ne le paroLe sue; 

e òirizza' mi a Lui si òimanòanòo;
‘ Che uolse òir Lo spirto òi Romagna, 
e 'òiuieto' e ‘consorte’ menzionanòó ? * 

Per ch' eLLi a me; Di sua maggior magagna 
conosce iL òanno; e però non s ’ ammiri 
se ne riprenòe perchè men si piagna. 

Perchè s' appuntano i uostri òisiri 
òoue per compagnia parte si scema, 
inuiòia moue iL mantaco a sospiri.

COa se L amor òe La spera suprema 
torcesse in suso iL òisiòerio uostro. 
non ui sarebbe aL petto quella tema; 

chè. per quanti si òice piú Li ‘nostro’ , 
tanto possieòe piú òi ben ciascuno. 
e piú òi caritate aròe in queL chiostro.» 

To son ò’ esser contento piú òigiuno> 
òiss’ io, -che se mi fosse pria taciuto. 
e piú òi òubbio ne La mente aòuno.

Com esser puote ch un ben òistributo 
in piú posseòitor faceia piú ricchi 
òi sè, che se òa pochi è posseòuto?»

£ò eLLi a me: -Però che tu rificchi 
la mente pur a Le cose terrene, 
òi uera Luce tenebre òispicchi.

QueLLo infinito e ineffabil bene 
che Là su è, cosi corre aò amore 
com a Luciòo corpo raggio uene.

Tanto si òà quanto troua ò’ aròore: 
si che. quantunque carità si stenòe, 
cresce sour’ essa 1 etterno uaLore.

£  quanta gente piú là su s' intenòe. 
piú u’ è òa bene amare, e piú ui s ’ ama. 
e come specchio l'uno a l altro renòe.

C se la mia raqion non ti òisfama, 
ueòrai Beatrice, eò ella pienamente 
ti torrà questa e ciascun’ altra brama.



Procaccia pur che tosto sieno sperrte, 
come son già Le òue. Le cinque piaghe. 
che si richiuòon per esser òoLente».

Com io voLeva òicer 'Tu m’ appaghe' , 
viòimi giunto in su L’ altro girone, 
si ehe tacer mi fer Le Luci vaghe.

Lvi mi parve in una visione 
estatica òi subito esser tratto, 
e veòere in un tempio piu persone; 

e una òonna, in su L’ entrar, con atto 
òoLce òi rnaòre òicer: «figLiuoL mio, 
perchè hai tu cosi verso noi falto ?

£cco . òoLenti, lo tuo paòre e io 
ti cercavamo.» £  come qui si tacque, 
ciò ehe pareva prima òispario.

Inòi m ’ apparve un' altra con queLL' aeque 
giu per Le gote che L òolor òistiLLa 
quanòo òi gran òispetto in aLtrui nacque. 

e òir: «Se tu se' sire òe La uiLLa 
òel cui nome ne' Dei fu tanta Lite, 
e onòe ogni scienza òisfauiLLa, 

venòica te òi quelle braccia aròite 
ch’ abbracciar nostra figlia, o Pisistrato». 
£  'L segnor mi parea, benigno e mite, 

risponòer Lei con viso temperatp:
‘Che farem noi a chi maL ne òisira, 
se quei che ci ama è per noi conòannato?» 

Poi viòi genti accese in foco ò ’ ira 
con pietre un giovinetto anciòer, forte 
griòanòo a sè pur: «(Partira, martira!»

£  Lui veòea chinarsi, per La morte 
ehe L’ aggravava già, inver La terra, 
ma òe gü occhi facea sempre aL cieL porte, 

oranòo a L’ aLto Sire, in tanta guerra, 
che peròonasse a suoi persecutors 
con quelLo aspetto che pietà òiserra.

Quanôo L' anima mia tornô ôi fori 
a Le cose che son fuor ï>i lei vere, 
io riconobbi i miei non faLsi errori.

Lo ïiuca mio. che mi potea vebere 
far si com uom che ï)al sonno si slega, 
ïiisse: «£he hai che non ti puoi tenere, 

ma se venuto più che mezza Lega 
velanbo Li occhi e con Le gambe auuoLte, 
a guisa ï>i cui vino o sonno piega?> 

‘O-îtoLce paï>re mio, se tu m ascoLte, 
io ti î)irô» biss’ io «cio che m apparve 
quanbo Le gambe mi furon si tolte.»

£ï> ei: «Se tu avessi cento Larve 
sovra La faccia, non mi sarian chiuse 
Le tue cogitazion, quantunque parve.

Cio che veôesti fu perchè non scuse 
ï> aprir Lo core a L' acque ôe La pace 
che ï)a L’ etterno fonte son biffuse.

Mon bimanôai 'Che hai? ' per quel che face 
chi guarba pur con L' occhio che non veôe 
quanôo ôisanimato il corpo giace ; 

ma ôimanôai per Darti forza al piebe: 
cosi frugar conviensi i pigri, Lenti 
aï) usar Lor vigilia quanï)o rieï)e.»

Moi anôavam per Lo vespero, attenti 
oltre quanto poteau li occhi aLlungarsi 
contra i raggi serotini e Lucenti.

£ô  ecco a poco a poco un fummo farsi 
verso ï)i noi corne la notte scuro: 
nè ôa queLLo era Loco ba cansarsi: 

questo ne toise Li occhi e L' aere puro.

X X X X X X





Buio X  inferno e òi notte privata 
ò' ogni pianeta, sotto pover cieLo, 
quint' esser può òi nuvoL tenebrata, 

non fece al viso mio si grosso velo. 
come queL fummo ch’ ivi ci coperse. 
nè a sentir òi cosi aspro pelo : 

che L’ occhio stare aperto non sofferse: 
onòe la scorta mia saputa e fiòa 
mi s ’ accostò e L omero m’ offerse.

Si come cieco va òietro a sua guiòa 
per non smarrirsi e per non òar òi cozzo 
in cosa che '1 molesti, o forse anciòa; 

m anòaua io per 1’ aere amaro e sozzo, 
ascoltanòo il mio òoca che òiceva 
pur: «Guaròa che òa me tu non sia mozzo». 

lo sentia voci, e ciascuna pareva 
pregar per pace e per misericoròia 
1 agnel òi Dio che le peccata leva.

Pur ‘Agnus Dei' eran le loro esoròia; 
una parola in tutte era eò un moòo. 
si che parea tra esse ogne concoròia. 

•Quei sono spirti, maestro, ch' i oòo ? » 
òiss io. 6ò elli a me: "Tu vero apprenòi, 
e Ò’ iracunòia van solvenòo il noòo».

‘ Or tu chi se’ che 1 nostro fummo fenòi, 
e òi noi parli pur come se tue 
partissi ancor lo tempo per calenòi ?» 

Cosi per una voce òetto fue; 
onòe 1 maestro mio òisse : ‘ Risponòi, 
e òomanòa se quinei si va sue •.

£  io: ‘ O creatura che ti monòi 
per tornar bella a colui che ti fece, 
maraviglia uòirai. se mi seconòi».

"lo ti seguiterò quanto mi lece» 
rispuose: «e se veòer fummo non lascia, 
l uòir ci terrà giunti in quella vece.» 

AUora incominciai: «Con quella faseia 
che La morte òissoLve men vo suso. 
e uenni qui per 1’ infernale ambascia.

£  se Dio m ha in sua grazia rinchiuso, 
tanto che vuol ch' i' veggia La sua corte 
per moòo tutto fuor òel moòerno uso. 

non mi celar chi fosti anzi la morte, 
ma òilmi. e òimmi s' i’ vo bene al varco: 
e tue parole fien le nostre scorte.» 

‘ Lombaròo fui. e fu' chiamato Marco: 
òel monòo seppi e quel valore amai 
al quale ha or ciascun òisteso 1'arco.

Per montar su òirittamente vai.»
Cosi rispuose. e soggiunse: *1’ ti prego 
che per me preghi quanòo su sarai».

£  io a lui: «Per feòe mi ti lego 
òi far ciò che mi chieòi; ma io scoppio 
òentro aò un òubbio, s' io non me ne spiego. 

Prima era scempio, e ora è fatto òoppio 
ne la sentenza tua, che mi fa certo, 
qui e altrove, quello ov' io 1 'accoppio.

Lo monòo è ben cosi tutto òiserto 
ò' ogne virtute, come tu mi sone, 
e òi malizia graviòo e coverto ; 

ma priego che m aòòite la cagione, 
si ch’ f  la veggia e ch' \ la mostri altrui; 
chè nel cielo uno, e un qua già la pone.» 

Alto sospir. che òuolo strinse in ‘hui!’ , 
mise fuor prima; e poi cominciò: «frate. 
io monòo è cieco. e tu vien ben òa lui.

Voi che vivete ogne cagion recate 
pur suso al cielo, pur come se tutto 
movesse seco òi necessitate.

Se cosi fosse, in voi fora òistrutto 
libero arbitrio, e non fora giustizia 
per ben letizia, e per male aver lutto.

Lo cielo i vostri mouimenti inizia: 
non òico tutti, ma posto ch‘ i” l òica. 
lume v ’ è òato a bene e a malizia. 

e libero voler; che. se fatica 
ne le prime battaglie col ciei òura. 
poi vince tutto. se ben si notrica.



A maggior forza e a miglior natura 
liberi soggiacete: e quella cria 
l i  mente in uoi. che 1 cieL non ha in sua cura.

Però. se 1 monòo presente òisuia. 
in uoi è La cagione. in uoi si cheggia ; 
e io te ne sarò or uera spia.

Gsce òi mano a lui che la uagheggia 
prima che sia. a guisa òi fanciulla 
che piangenòo e riòenòo pargoleggia.

1' anima semplicetta che sa nulla. 
saluo che. mossa òa Lieto fattore. 
uolentier torna a ciò che la trastulla.

Di picciol bene in pria sente sapore: 
quiui s' inganna. e òietro aò esso corre, 
se guiòa o fren non torce suo amore.

Onòe conuenne Legge per fren porre; 
conuenne rege auer. che òiscernesse 
òe La uera città almen la torre.

Le leggi son. ma chi pon mano aò esse? 
Nullo, però che ’1 pastor che proceòe. 
rugumar può, ma non ha 1 unghie fesse;

per che la gente, che sua guiòa ueòe 
pur a quel ben feòire onò’ ella è ghiotta. 
òi quel si pasce, e piu oltre non chieòe.

Ben puoi ueòer che la mala conòotta 
è la cagion che 1 monòo ha fatto reo, 
e non natura che n uoi sia corrotta.

Soleua Roma. che 1 buon monòo feo. 
òue soli auer. che 1' una e T altra straòa 
facean ueòere. e òeL monòo e òi Deo.

L un 1'altro ha spento; eò è giunta la spaòa 
col pasturale, e L’ un con 1’ altro insieme 
per uiua forza mal conuien che uaòa;

però che. giunti. 1’ un 1'altro non teme: 
se non mi creòi. pon mente a la spiga. 
ch’ ogn’ erba si conosce per lo seme.

ln sul paese ch'Aòice e Po riga. 
solea ualore e cortesia trouarsi, 
prima che peòerigo auesse briga: 

or può sicuramente inòi passarsi 
per qualunque lasciasse. per uergogna 
òi ragionar coi buoni o ò appressarsi. 

Ben u' èn tre uecchi ancora in cui rampogna 
1 antica età la noua. e par lor taròo 
che Dio a miglior uita Li ripogna: 

Curraòo òa Palazzo e '1 buon Gheraròo 
e Guiòo òa Castel. che me si noma. 
francescamente. il semplice Lombaròo.

Di oggimai che la chiesa òi Roma. 
per confonòere in sè òue reggimenti. 
caòe nel fango e sè brutta e la soma.» 

•0 OQarco mio,» ò iss ’ io «bene argomentí; 
e or òiscerno perchè òal retaggio 
li figlí òi Leui furono esenti.

P)a qual Gheraròo è quel che tu per saqgio 
ò i ’ ch è rimaso òe la gente spenta. 
in rimprouero òel secol seluaqgio?»

•0 tuo parlar m inganna. o eL mi tenta- 
rispuose a me; «chè. parlanòomi tosco, 
par che òel buon Gheraròo nulla senta. 

Per altro sopranome io nol conosco, 
s ’ io nol togliessi òa sua fiqlia Gaia. 
Dio sia con uoi, chè piu non uegno uosco 

Veòi Y albor che per lo fummo raia 
già biancheggiare, e me conuien partirmi 
-L angelo è iui-prima ch io li paia.»

Cosi tornò. e piú non uolLe uòirmi.
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Ricoròiti. lettor, se mai ne l a lp e  
li colse nebbia per la qual veòessi 
non allrimenti che per pelle talpe, 

come. quanòo i vapori umiòi e spessi 
a òiraòar cominciansi, la spera 
òel sol òebilemente entra per essi; 

e fia la tua imagine leggiera 
in qiugnere a veòer com io riviòi 
lo sole in pria. che già nel corcar era.

Si. paregqianòo i miei co passi fiòi 
òel mio maestro, usei' fuor òi tal nube 
ai raqgi morti qià ne bassi liòi.

O imaginativa che ne rube 
tal volta si òi fuor. ch om non saccorge 
perche òintorno suonin mille tube. 

chi move te. se l senso non ti porge? 
COoveti lume che nel ciei s informa 
per sè o per voler che già lo scorge.

De T empiezza òi lei che mutò forma 
ne b uccel ch’ a cantar piu si òiletta, 
ne 1" imagine mia apparve 1’ orma: 

e qui fu la mia mente si ristretta 
òentro òa sè, che òi fuor non venia 
cosa che fosse allor òa lei recetta.

Poi piovve òentro a 1’ alta fantasia 
un crucifisso, òispettoso e fero 
ne la sua vista, e cotai si moria: 

intorno aò esso era il granòe Assuero. 
Cster sua sposa e l giusto CQaròoceo. 
che fu al òire eò al far cosi intero.

£  come questa imagine rompeo 
sè per se stessa. a guisa ò una bulia 
cui manca 1’ aequa sotto qual si feo, 

surse in mia visione una fanciulLa 
piangenòo forte, e òicea: *0  regina. 
perchè per ira hai voluto esser nulla? 

Ancisa £ hai per non peròer Lavina: 
or m’ hai peròuta! lo son essa che lutto. 
maòre, a la tua pria ch a 1 altrui ruina.-

Come si frange il sonno. ove òi butto 
nova luce percuote il viso chiuso. 
che fratto guizza pria che muoia tutto; 

cosi T imaginar mio caòòe giuso, 
tosto che lume il volto mi percosse, 
maggior assai che quel ch’ è in nostro uso 

I' mi volgea per veòer ov’ io fosse, 
quanòo una voce òisse *Qui si monta», 
che òa ogni altro intento mi rimosse; 

e fece la mia voglia tanto pronta 
òi riguaròar chi era che parlava. 
che mai non posa, se non si raffronta. 

P) a come al sol che nostra vista grava 
e per soverchio sua figura vêla, 
cosi la mia virtù quivi mancava. 

“Questo è ôivino spirito. che ne la 
via òa ir su ne òrizza sanza prego, 
e col suo lume se meôesmo cela.

Si fa con noi, come 1’ uom si fa sego; 
chè quale aspetta prego e T uopo veôe, 
malignamente già si mette al nego.

Or accoròiamo a tanto invito il pieôe: 
procacciam òi salir pria che s' abbui. 
chè poi non si poria, se ’l òi non rieôe. 

Cosi òisse il mio òuca, e io con lui 
volgemmo i nostri passi aò una scala; 
e tosto ch’ io al primo graôo fui. 

senti’ mi presso quasi un mover ò ala 
e ventarmi nel viso e ò ir : ■ Beàti 
pacifici. che son sanz’ ira mala ! *

Già eran sovra noi tanto levati 
li ultimi raggi che la notte segue, 
che le stelle apparivan òa più lati.

<0 virtù mia. perchè si ti ôilegue?» 
fra me stesso òicea. chè mi sentiva 
la possa òe le gambe posta in triegue. 

Noi eravam ôove più non saliva 
la scala su. eò eravamo affissi. 
pur come nave ch a la piaggia arriva.



£  io  A t t e s i  un p o c o ,  s  i o  u ò i s s i  

ilcutiA c o s a  neL n o v o  q i r o n e ;  

p o i  mi v o L s i  a I m A e s t r o  m i o ,  e ò i s s i :  

« D o l c e  m i o  pAÒre, ò i ,  q t u l e  o f f e n s i o n e  

s i  p urg A  q u i  n e l  q i r o  ò o v e  m n o ?

Se i piè si sUnno. non steA tuo sermone.» 
£ò elli a me: * L Amor òel bene scemo 

òel suo òover quirittA si ristorA; 
qui si ribAtte il maL tArÒAto remo.

CD a perchè piú Aperto intenòi AncorA, 
volgi 1a mente a me, e prenòerAi 
Alcun boon frutto òi nostrA òimorA.»

■Nè c r e A t o r  n è  c re A tu rA  niAi» 

c o m i n c i ò  e l .  « f i g l i u o l .  fu SAnzA A m o r e ,  

o n A tu rA le  o ò" a n i m o ;  e tu '1  s a í .

Lo nAturAle è sempre s a u z a  errore, 
mi 1 Altro puote errAr per niAlo obietto. 
o per troppo o per poco òi vigore. 

(Dentre ch’ egli è nel primo ben òiretto. 
e ne' seconòi se stesso misurA, 
esser non può CAgion òi mAl òiletto; 

mi quAnòo al mal si torce, o con piü curA 
o con men che non òee corre nel bene, 
contrA '1 fAttore aòovra s u a  fAtturA. 

Quinei comprenòer puoi ch ’ esser convene 
Amor sementA in voi ò’ ogni virtute 
e ò’ ogne operAzion che mertA pene.

Or, perchè niAi non può òa 1a SAlute 
Amor òel suo subietto volger viso. 
òa 1’ oòio proprio son le cose tute; 

e perchè intenòer non si può òiviso, 
e per sè stAnte, Alcuno esser òa! primo, 
òa quello oòiAre ogni effetto è òeciso.

Resta, se òiviòenòo bene stimo, 
che ’l mAl che s ’ AmA è òel prossimo; eò esso 
Amor nASce in tre moòi in vostro litno.

£  chi per esser suo vicin soppresso 
sperA eccellenzA. e sol per questo brAmA 
ch ’ el s í a  òi s u a  grAnòezzA in I a s s o  messo: 

è chi poòere, grAZÍA, onore e fAtnA 
teme òi peròer perch’ altri sormonti, 
onòe s ’ AttristA si che ‘1 contrArio AmA: 

eò è chi per ingiuriA pAr ch Aonti, 
si che si fA òe I a venòetta ghiotto, 
e tal convien che il nule Altrui impronti. 

Questo triforme Amor quA giu òi sotto 
si piAnge: or vo' che tu òe L’ Altro intenòe 
che corre a !  ben con oròine corrotto.  

£ í a s c u i i  confusAmente un bene Apprenòe 
nel quAL si queti 1’ Animo, e òisirA; 
per che òi giugner lui ciAscun contenòe. 

Se Lento Amore in lui veòer vi tirA, 
o a lui AcquistAr. questA cornice, 
òopo giusto penter, ve ne nurtirA.

^ . I t r o  b e n  è che n o n  fA Luom f e l i c e ;  

n o n  è f e l i c i t a . n o n  è 1a buoriA 
e s s e n z A ,  ò’ o g n e  b e n  frutto e rA Òice .

L’ A m o r c h  aò e s s o  t r o p p o  s  AbbAnò on A, 

ò i  s o v r ’ a n o i  s i  p iA nqe  p e r  t r e  c e r c h i :  

m i  c o m e  t r i p A r t i t o  s i  rA g io n A .  

t A c c i o L o ,  a c c í ò  c h e  t u  p e r  t e  n e  c e r c h i . »
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Posto avea fine al suo ragionamento 
l alto òottore. eò attento guaròava 
ne la mia uista s' io parea contento; 

e io, cui nova sete ancor frugava. 
òi fuor taceva, e òentro òicea: «forse 
lo troppo òimanòar ch io fo li grava».

Pia quel paòre verace. ehe s' accorse 
òel timiòo voler che non s ’ apriva, 
parlanòo. òi parlare aròir mi porse.

Onò io: "Plaestro, il mio veòer s' avviva 
si nel too lume. ch io òiscernò chiaro 
quanto la tua ragion porti o òescriva. 

Però ti prego, òolce paòre caro. 
ehe mi òimostri amore. a cui reòuci 
ogni buono operare e l suo contraro.» 

•Drizza» òisse -ver me I agute luci 
òe lo ntelletto, e fieti manifesto 
1’ error òei ciechi ehe si fanno òuci.

L animo, eh è creato aò amar presto, 
aò ogní cosa é mobile ehe piace. 
tosto ehe òal piacere in atto é òesto. 

Vostra apprensiva òa esser verace 
tragge intenzione. e òentro a voi la spiega, 
si che I animo aò essa volger face: 

e se, rivolto. inver òi lei si piega, 
quel piegare é amor. quell’ é natura 
che per piacer òi novo in voi si lega.

Poi, come l foco mo ve si in altura 
per la sua forma ch è nata a salire 
là òove piú in sua matera òura. 

cosi I animo preso entra in òisire. 
ch é moto spiritaie. e mai non posa 
fin ehe la cosa amata il fa gioire.

Or,ti puote apparer quant’ é nascosa 
la veritate a la gente ch’ avvera 
ciascun amore in sé lauòabil cosa. 

però ehe forse appar la sua matera 
sempre esser buona; ma non ciascun seqno 
é buono. ancor ehe buona sia la cera.»

«Le tue parole e l mio sequace ingegno» 
rispuos’ io lui »m hanno amor òiscoverto. 
ma ciò m ha fatto òi òubbiar piú pregno: 

ché s ’ amore é òi [uori a noi offerto. 
e I anima non va con altro pieòe. 
se òritta o torta va. non è suo merto.»

Cò elli a me: «Quanto ragion qui veòe 
òir ti poss’ io; òa inòí in là P  aspetta 
pur a Beatrice, ch é opra òi feòe.

Ogni forma sustanzial. ehe setta 
é òa matera eò è con lei unita, 
specifica virtú ha in sè colLetta. 

la qual sanza operar non è sentita. 
nè si òimostra mai che per effetto. 
come per veròi fronòe in pianta vita. 

Però. là onòe veqna lo intelletto 
òe le prime notizie, orno non sape, 
e òe’ primi appetibili l ’ affetto. 

ch é solo in voi. si come stuòio in ape 
òi far lo mele: e questa prima voglia 
merto òi loòe o òi biasmo non cape.

Or perche a questa ogn' altra si raccoglia. 
innata v' è la virtú ehe consiglia. 
e òe l assenso òe teuer la soglia.

Quest’ è il principio là onòe si piglia 
ragion òi meritare in voi. seconòo 
ehe buoni e rei amori accoqlie e viglia. 

Color ehe ragionanòo anòaro al fonòo, 
s ’ accorser ò’ esta innata libertate: 
però moralità lasciaro al monòo.

Onòe. poniam ehe òi necessitate 
surga ogni amor ehe òentro à voi s ’accenòe: 
òi ritenerlo è in voi la poòestate.

La nobile virtú Beatrice intenòe 
per lo libero arbítrio, e però quaròa 
ehe L abbi a mente, s ’ a parlar ten prenòe. 

La luna. quasi a mezza notte taròa. 
facea le stelle a noi parer piú raòe. 
fatta com' un secchion.che tutt.o aròa:



e correa contra l ciel per quelle straòe 
che l sole infiamma allor che quel òa Roma 
tra’ Saròi e' Corsi il ueòe quanòo caòe.

£ quel!’ ombra gentil per cui si tioma 
Ptetola piú che uilla mantouana. 
òel mio carcar òiposta auea la soma; 

per ch’ io, che la ragione aperta e piana 
soura le mie quistioni auea ricolta. 
staua com’ om che sonnolento uana.

00a questa sonnolenza mi fu tolta 
subitamente òa qente che òopo 
le nostre spalle a noi era già uolta.

£  quale Ismeno già uiòe eò As°P° 
lungo òi sè òi notte furia e caLca, 
pur che i Teban òi Bacco auesser uopo, 

cotai per quel giron suo passo falca, 
per quel ch' io uiòi òi color, uenenòo. 
cui buon uolere e giusto amor caualca. 

Tosto fur soura noi, perché correnòo 
si mouea tutta quella turba magna: 
e òue òinanzi griÒAuan piangenòo:

«OQaria corse con fretta a la montagna: 
e £esare, per sogqiogare lleròa. 
punse CQarsilia. e poi corse in Ispagna».' 

«Ratto. ratto, che l tempo non si peròa 
per poco amor» griòauan gli altri appresso; 
«chè stuòio òi ben far grazia rinueròà.»

* 0  gente in cui feruore aguto aòesso 
ricompie forse negligenza e inòugio 
òa uoi per tepiòezza in ben far messo, 

questi che uiue, e certo i’ non ui bugio, 
uuole anòar su, pur che il sol ne riluca: 
però ne òite onò’ è presso il pertugio.» 

Parole furon queste òel mio òuca: 
e un òi quelli spirti òisse: «Vieni 
òi retro a noi. e trouerai la buca.

Noi siam òi uoglia a muouerci si pieni, 
che restar non potem: però peròona, 
se uillania nostra giustizia tieni. 

lo fui abate in San Zeno a Verona 
sotto lo ’mperio òel buon Barbarossa, 
òi cui òolente ancor OQelan ragiona,

£  tale ha già 1’ un piè òentro la fossa, 
che tosto piangerà quel monastero, 
e tristo fia ò ’ auere auuta possa; 

perchè suo figlio, mal òel corpo intero, 
e òe la mente peggio, e ehe mal nacque 
ha posto in loco òi suo pastor uero.» 

lo non so se pià òisse o s ’ ei si tacque, 
tanf era già òi là òa noi trascorso: 
ma questo intesi. e ritener mi piacque.

£  quei che m’ era aò ogni uopo soccorso 
òisse: «Volgiti qua: ueòine òue 
uenir òanòo a l l ’ acciòia òi morso».

Di retro a tutti òicean: «Prima fue 
morta la gente a cui il mar s'aperse, 
ehe ueòesse loròan le reòe sue.

£  queLla che 1’ affanno non sofferse 
fino a la fine col figlio ò’ Anchise, 
se stessa a uita sanza gloria offerse.» 

Poi quanòo fuor òa noi tanto òiuise 
quell’ ombre, che ueòer pià non potiersi 
nouo pensiero òentro a me si mise. 

òel qual piu altri nacquero e òiuersi; 
e tanto ò ’ uno in altro uaneggiai, 
che gli occhi per uaghezza ricopersi, 

e T pensamento in sogno trasmutai.
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Ne 1 ora che non può il calor òiurno 
intepiòar piú il freòòo òe la luna, 
vinto òa terra, e talor òa Saturno : 

quanòo i geomanti lor PQaggior Fortuna 
veggiono in oriente, innanzi a L alba, 
surger per via che poco le sta bruna: 

mi venne in sogno una femmina balba, 
ne li occhi guercia, e sovra i piè òistorta. 
con le man monche. e òi colore scialba . 

lo la mirava; e come il sol conforta 
le freòòe membra che ta notte aqqrava, 
cosi lo squaròo mio le facea scorta 

la lingua, e poscia tutta la òrizzava 
in poco ò' ora. e lo smarrito volto, 
com amor vuol. cosi le colorava.

Poi ch' ell’ avea il parlar cosi òisciolto. 
cominciava a cantar si che còn pena 
òa lei aurei mio intento rivoLto.

«lo son* cantava. « io son òolce serena, 
che i marinari in mezzo mar òismago: 
tanto son òi piacere a sentir piena ! 

lo volsi Ulisse òel suo cammin uaqo 
al canto mio; e qual meco si ausa. 
raòo sen parte; si tutto F appago!»

Ancor non era sua bocca richiusa. 
quanò' una òonna apparve santa e presta 
lunghesso me per far colei confusa.

«O Virgílio, o Virgílio. chi è questa?» 
fieramente òiceVa: eò el vénia 
con gli occhi fitti pur in quel la onesta.

L altra prenòea, e òinanzi 1 apria 
fenòenòo i òrappi. e mostravami il ventre: 
quel mi svegliò col puzzo che n’ uscia. 

lo mossi gli occhi. e I buon maestro* Almen tre 
voci F ho messe!* òicea. * Surgi e vieni : 
trouiam F aperta per la qual tu entre. *

Su mi levai, e tutti eran gia pieni 
òe F alto òi i giron òel sacro monte, 
e anòavam col sol novo alle reni.

Sequenôo lui, portava la mia fronte 
come colui che F ha òi pensier carca. 
che fa òi sè un mezzo arco òi ponte: 

quanò' io uòi’ « Venite: qui si varca » 
parlar in moòo soave e benigno, 
qual non si sente in questa mortal marca 

Con F ali aperte, che parean òi ciqno, 
volseci in su colui che si parlonne 
tra' òue pareti òel òuro maciqno.

OQosse le penne poi e ventilonne,
Qui lugent' affermanòo esser beati. 

ch' avran òi consolar F anime òonne. 
«Che Irai che pur inver la terra guati ?» 

la quiòa mia incominciò a òirmi. 
poco amenòue òa 1 angel sormontati.

C io : « Con tanta suspizion fa irmi 
novella vision ch’ a sè mi piega. 
si ch’ io non posso òal pensar partirmi. » 

« Veòesti » òisse * quell' antica strega 
che sola sovra noi ornai si piagne ; 
veòesti come F uom òa lei si slega. 

Bastiti. e bat.ti a terra le calcagne : 
li occhi rivolgi al logoro che qira 
lo rege etterno con le rote magne. » 

Quale il falcon, che prima a’ piè si mira 
inôi si volge al griôo e si protenôe 
per lo òisio òel pasto che là il tira ; 

tal mi fee io ; e tal. quanto si fenôe 
la roccia per ôar via a chi va suso . 
n' anôai infin ôove '1 cerchiar si prenôe. 

Com’ io nel quinto giro fui òischiuso,. 
viòi gente per esso che piangea. 
giacenòo a terra tutta volta in giuso.

’ Aòhesit pavimento anima mea’ 
sentia òir lor con si alti sospiri, 
che la parola a pena s' intenòea.

« O eletti òi Dio. li cui soffriri 
e giustizia e speranza fa men òuri. 
òrizzate noi verso li altri salir i .*



«Se uoi uenite òaL giacer sicuri. 
e uolete trouar Ia uia piú tosto.
Le uostre òestre sien sempre òi furi. ■ 

Cosi pregò il Poeta e si risposto 
poco òinanzi a noi ne fu : per ch io 
nel parlare auuisai l Altro nAScosto: 

e uoLsi gli occhi a Li occhi aL signor mio: 
onò' eLLi m’ Assenti con lieto cenno 
ciò che chieòea La uista òel òisio.

Poi ch’ io potei òi me fare a mio senno, 
trAssimi sourA quelLA creAturA 
Le cui pAroLe priA notAr mi fenno. 

òicenòo : * Spirto in cui piAnger mAturA 
queL SAnzA l quALe a Dio tornar non possi, 
sosIa un poco per me Íua mAggior curA. 

Chi fosti e perche uolti Auete i òossi 
aL su. mi òi, e se uuoi ch' io t' impetri 
cosa òi Lá onò’ io uiuenòo mossi. »

Cò eLLi a me : « Perche i nostri òiretri 
riuoLga iL cielo a sè. SAprAi: mA primA 
scías quoò ego fui successor Petri.

IntrA Siestri e Chiaueri s' AÒimA 
unA fiumAnA beLLA, e òeL suo nome 
Lo titoL òel mio SAngue fA sua cimA.

Un mese e poco piú prova' io come 
pesA il grAn mAnto a chi òaL fAngo iL guArÒA, 
che piumA sembrAn tutte L’ altre some.

La miA conversione. ohmè!, fu tArÒA; 
mA come fAtto fui romAn pAstore. 
cosi scopersi La uita bugiArÒA.

Vi òi che Li non si quetaua il core, 
nè piú SAlir potiesi in quellA uita: 
per che òi questA in me s' Accese Amore. 

fino a queL punto miserA e pArtitA 
òa Dio AnimA fui. òeL tutto avara: 
or. come veòi, qui ne son punita..

QueL ch’ avarizia fA. qui si òichiArA 
in purgazion òe 1 anime converse; 
e nuLLa pena il monte ha piú amara.

Si come L’ occhio nostro non s’ aòerse 
in aLto. fisso a le cose terrene, 
cosi giustizia qui a terra il merse.

Come avarizia spense a ciascun bene 
Lo nostro amore. onòe operar peròèsi, 
cosi qiustizia qui stretti ne tene. 

ne' pieòi e ne le man legati e presi; 
e quanto fia piacer òel giusto sire, 
tanto staremo immobili e òistesi. > 

lo m' era inginocchiato e volea òire : 
ma com’ io cominciai eò el s ’ Accorse. 
solo áscoLtanòo. òeL mio reverire,

«Qual cagion » òisse * in giu cosi ti torse? 
C io a lui : ■ Per vostra òignitate 
mia coscienza òritto mi rimorse. *

« Drizza Le gambe. levati su. frate ! » 
rispuose. * NJon errar : conseruo sono 
teco e con gLi altri aò una poòestate. 

Se mai quel santo euangelico suono 
che òice 'Neque nubent' intenòesti. 
ben fuoi ueòer perch’ io cosi ragiono. 

Uattene ornai: non uo’ che piu f  arresti: 
chè La tua stanza mio pianger òisagia, 
coL quaL maturo ciò che tu òicesti. 

Nepote ho io òi Lá c' ha nome Al^gia. 
buona òa sè. pur che La nostra casa 
non faceia Lei per essemplo maLuagia; 

e questa sola òi Là m è rimasa. »





Contra miglior voler voler mal pugna : 
onòe contra L piacer mio, per piacerli, 
trassi òe 1’ acqua non sazia la spugna. 

OQossimi; e '1 òuca mio si mosse per li 
luoghi speòiti pur lungo la roccia.  
come si va per muro stretto ai merli; 

chè La gente che fonòe a goccia a goccia 
per Li occhi iL mal che tutto iL monòo occupa, 
òa LaLtra parte in fuor troppo sapproccia. 

CQalaòetta sie tu .antica  Lupa, 
che piú òi tutte 1’aLtre bestie hai preòa 
per La tua fame sanza fine cupa !

O ciei,  neL cui girar par che si creòa 
Le conòizion òi qua giu trasmutarsi,  
quanòo verrà per cui questa òisceòa?

Noi anòavam con passi Lenti e scarsi,  
e io attento a Lombre, ch’ i sentia 
pietosamente piangere e Lagnarsi; 

e per ventura uòi' «DoLce OOaria» 
òinanzi a noi chiamar cosi neL pianto 
come fa òonna che in parturir s ia : 

e seguitar :«Povera fosti  tanto, 
quanto veòer si può per queLLo ospizio 
òove sponesti il tuo portato santo». 

Seguentemente intesi : «O buon Fabrizio. 
con poverta voLesti anzi virtute 
che gran ricchezza posseòer con vizio». 

Queste paroLe m eran si piaciute, 
c h i o  mi trassi o l tre  per aver contezza 
òi queLLo spirto onòe parean venute. 

Csso parlava ancor òe La Larghezza 
che fece NiccoLò a Le pulcelLe. 
per conòurre aò onor Lor giovinezza.

* O anima che tanto ben faueLLe, 
òimmi chi fost i»  òissi.  «e perchè sola 
tu queste òegne Loòe rinoveLle.

Non fia sanza mercê La tua parola. 
s ’ io ritorno a compier lo cammin corto 
òi quella vita c h a l  termine uola » .

£ò  elLi : «lo ti òirò. non per conforto 
ch io attenòa òi Li, ma perchè tanta 
grazia in te Luce prima che sie morto, 

lo fui raòice òe La maLa pianta 
che La terra cristiana tutta  aòuggia, 
si che buon frutto  raòo se ne schianta. 

(Ba se Doagio. LilLa. Guanto e Bruggia 
potesser.  tosto  ne saria venòetta: 
e io La cheggio a Lui che tu tto  giuggia. 

Chiamato fui òi Là Ugo Ciappetta: 
òi me son nati i Fi Lippi e i Luigi 
per cui nouelLamente è francia  retta. 

FigLiuoL f u ’ io ò u n  beccaio òi Parigi: 
quanòo Li regi antichi uenner meno 
tu tt i ,  fuor ch ’ un renòuto in panni bigi, 

troua’mi stre tto  ne Le mani il freno 
òeL governo òeL regno, e tanta possa 
òi nuovo aequisto. e si ò ’ amici pieno, 

ch’ a La corona veòova promossa 
La testa  òi mio figLio fu, òal quale 
cominciar òi costor Le sacrate ossa. 

(Bentre che La gran òota provenzaLe 
aL sangue mio non to ise  La vergogna, 
poco vaLea, ma pur non facea male.

Li cominciò con forza e con menzogna 
la sua rapina: e poscia. per ammenòa. 
Ponti e Normanòia prese e Guascogna. 

Carlo venne in Italia  e. per vicenòa, 
vittima fè òi Curraòino; e poi 
ripinse aL ciei Tommaso. per ammenòa. 

Tempo vegg’ io, non molto òopo ancoi. 
che tragge un aLtro Cario fuor òi Francia, 
per far conoscer meglio e sè e'suoi.

Sanz'arme n'esce e solo con La Lancia 
con La quaL giostrò Giuòa, e quella ponta 
si ch’ a Fiorenza fa scoppiar La pancia. 

Quinòi non terra, ma peccato e onta 
quaòagnerà. per sè tanto piú grave, 
quanto piú lieve simil òanno conta.



L' a ltro , che già usei preso òi naue, 
veggio uenòer sua. figlia e patteggiarne 
come fanno i corsar òe L’ aLtre schiaue.

O auarizia, che puoi tu piú fame, 
poscia c ’hai iL mio sangue a te si t ra tto ,  
che non si cura òe la propria carne? 

Perchè men paia iL mal futuro e il fatto, 
ueggio in A ^ gna  intrar Lo fioròaLiso, 
e neL uicario suo Cristo esser catto. 

VeggioLo un' altra voLta esser òeriso; 
ueggio rinoueLlar L aceto e I  fele, 
e tra uiui Laòroni esser anciso.

Ueggio il nouo Pilato si cruòele, 
che ciò nol sazia, ma sanza òecreto 
porta neL Tempio Le cupiòe uele.

O Segnor mio, quanòo sarò io Lieto 
a ueòer La uenòetta che. nascosa, 
fa òolce L' ira tua neL tuo secre to ?

Ciò ch’ io òicea òi queLL’ única sposa 
òe Lo Spirito Santo e che ti fece 
uerso me uolger per alcuna chiosa. 

tanto è risposta a tutte nostre prece 
quanto il òi òura; ma com'eL s' annotta, 
contrario suon prenòemo in queLLa uece. 

Noi repetiam PigmaLion a l lo tta ,  
cui traòitore e laòro e parriciòa 
fece La uoglia sua òe l' oro ghiotta: 

e La miséria òe L’ auaro COiòa. 
che segui a la sua òimanòa ingoròa. 
per la qual sempre conuien che si riòa. 

Del foLle Acan ciascun poi si ricoròa. 
come furò Le spoglie. si che L’ ira 
òi losuè qui par ch’ ancor Lo moròa.

Lnòi accusiam coL marito Safira;
Loòiamo i calei ch ebbe CLioòoro: 
eò in infamia tutto il monte gira 

PoLinestor ch' ancise PoLiòoro: 
ultimamente ci si griòa : 'Crasso, 
òilci. che L sai: òi che sapore è L oro?'

TaLor parla L uno alto e L’ altro basso. 
seconòo L' affezion ch’ aò ir ci sprona 
ora a maggiore e ora a minor passo ; 

però al ben che il òi ci si ragiona, 
òianzi non era io sol;  ma qui ôa presso 
non alzaua La uoce altra persona.»

Noi erauam partiti già ôa esso. 
e brigauam òi souerchiar La straôa 
tanto quanto al poòer n’ era permesso; 

quanò’ io senti', come cosa che caôa. 
tremar Lo monte; onôe mi prese un gelo 
quaL prenôer suoL colui ch' a morte uaôa. 

Certo non si scotea si forte Delo, 
pria che Latona in Lei facesse 1 niôo 
a parturir Li òue occhi ôeL cielo.

Poi cominciò ôa tutte parti un griôo 
tal, che ’L maestro inuerso me si feo. 
òicenòo ;«Non òubbiar, mentr' io ti guiôo». 

‘Gloria in excelsis' tutti 'D e o ’ 
ôicean. per quel ch'io ôa'uicin compresi, 
onòe intenôer lo griôo si poteo.

Noi stauamo immobili e sospesi 
come i pastor che prima uôir quel canto, 
fin che il tremar cessò eò el compiesi. 

Poi ripigliammo nostro cammin santo, 
guaròanòo L’ ombre che giacean per terra, 
tomate già in su L’ usato pianto.

Nulla ignoranza mai con tanta guerra 
mi fè òisiòeroso òi sapere, 
se La memória mia in ciò non erra, 

quanta pareami aLLor, pensanôo, auere; 
nè per La fretta òimanòare er' oso. 
nè per me li potea cosa ueôere: 

cosi m' anòaua timiôo e pensoso.





L i sete natural che mai non sazia 
se non con l ’ acqua onòe la femminetta 
sammaritana òimanòò la grazia, 

mi trauagliaua, e pungeami la fretta 
per la ’mpacciata uia ôietro al mio òuca, 
e conòoleami a la giusta vendetta.

£ ò  ecco, si come ne scriue Luca 
che Cristo apparue a'ôue ch’ erano in uia, 
già surto fuor òe la sepulcral buca, 

ci apparue un'ombra, e (Metro a noi uenia, 
òal piè guaròanòo la turba che giace; 
nè ci aòòemmo òi lei, si parlò pria, 

òicenòo : « f ra t i  miei, Dio ui òea pace».
Noi ci uolgemmo subiti. e Virgílio 
renòègli ’1 cenno ch’ a ciò si conface.

Poi cominciò : « Nel beato concilio 
ti ponga in pace la uerace corte 
che me rilega ne 1’ etterno essilio». 

•Come ! » (Mss’ elli,  e parte anòauam forte: 
«se uoi siete ombre che Dio su non òegni, 
chi u' ha per la sua scala tanto scorte ?»

£  ’1 òottor mio : « Se tu riguaròi a’ segni 
che questi porta e che L angel profila, 
ben ueòrai che coi buon conuien ch’ e’regni. 

CQa perché lei che òi e notte fila 
non li auea tratta ancora la conocchia 
che Cloto impone a ciascuno e compila, 

l'anima sua, ch'è  tua e mia serocchia, 
uenenôo su, non potea uenir sola, 
però ch al nostro moòo non aòocchia. 

Onô'io fui tratto fuor òe l 'ampia gola 
A inferno per mostrarli,  e mosterrolli  
oltre quanto ’1 potra menar mia scola.

COa òimmi, se tu sai, perché tai croll i  
òiè òianzi il monte, e perché tutti aò una 
paruer griòare infino ai suoi piè molli.»

Si mi òiè. òimanòanòo, per la cruna 
òel mio òisio, che pur con la speranza 
si fece la mia sete men òigiuna.

Quei cominciò : « Cosa non è che sanza 
oròine senta la religione 
òe la montagna, o che sia fuor òusanza. 

Libero è qui òa ogni alterazione: 
òi quel che il ciel òa sé in sé riceue 
esser ci puote. e non ò’ altro, cagione. 

Per che non pioggia, non granòo, non neue 
non rugiaòa, non brina più su caòe 
che la sca letta  òi tre graòi breue: 

nuuole spesse non paion nè raòe, 
nè corruscar, nè figlia òi Taumante, 
che òi lã cangia souente contraòe: 

secco uapor non surge più auante 
ch 'a i  sommo òe'tre graòi ch’ io parlai, 
òou’ ha il uicario òi Pietro le piante. 

Trema forse più giù poco oò assai;  
ma per uento che ’n terra si nasconòa, 
non so come, qua su non tremò mai. 

Tremaci quanòo alcuna anima monòa 
sentesi,  si che surga o che si moua 
per salir su: e tal griòo seconòa.

De la monòizia sol uoler fa proua, 
che, tutto libero a mutar conuento,
L alma sorprenòe, e òi uoler le gioua. 

Prima uuol ben, ma non lascia il talento 
che òiuina giustizia, contra uoglia, 
come fu ai peccar, pone al tormento.

£  io, che son giaciuto a questa òoglia 
cinquecent' anni e più, pur mo sentii 
libera uolontà òi miglior soglia:  

però sentisti il tremoto e li pii 
spiriti  per lo monte renòer loòe 
a quel Segnor che tosto su li ’nuii.» 

£osi  ne òisse; e però ch el si goòe 
tanto òel ber quant’ è granòe la sete. 
non saprei òir quant’ el mi fece proòe.

£  ’1 sauio òuca :«Omai ueggio la rete 
che qui u'impiglia e come si scalappia. 
perché ci trema, e perché congauòete.



Ora chi fosti, piacciati ch’ io sappia. 
e perchè tanti secoli giaciuto 
qui se', ne Le parole tue mi cappia. »

«Nel tempo che I  buon Tito, con 1' aiuto 
òel sommo rege, uenòicò le fora 
onò' usei il sangue per Giuòa venòuto, 

col nome che piu òura e piu onora 
era io Oi là»rispuose quello spirto 
«famoso assai, ma non con feòe ancora. 

Tanto fu bolce mio uocale spirto, 
che, tolosano, a sè mi trasse Roma, 
òove mertai le tempie ornar òi mirto. 

Stazio la gente ancor òi là mi noma: 
cantai òi Tebe, e poi òel granòe A chille;  
ma caòòi in uia con la seconòa soma. 

A l  mio aròor fuor seme le faville, 
che mi scalòar, òe la òiuina fiamma 
onòe sono allumati piu òi mille; 

òe T Gneiòa òico, la qual mamma 
fummi e fummi nutrice poetanòo: 
sanz'essa non fermai peso òi òramrna.

£  per esser viuuto òi là quanòo 
uisse Uirgilio, assentirei un sole 
piu che non òeggio al mio uscir òi banòo.» 

Uolser Uirgilio a me queste parole 
con uiso che, tacenòo, òisse ‘T a c i ’ ; 
ma non può tutto la uirtú che uuole; 

chè riso e pianto son tanto seguaci 
a la passion òi che ciascun si spicca, 
che men seguon uoler ne’ piu ueraci.

lo pur sorrisi come T uom ch ammicca; 
per che 1’ ombra si tacque. e riguarbommi 
ne li occhi, oue il sembiante più si ficca; 

e «Se tanto labore in bene assommi » 
bisse, « perché la tua faccia testeso 
un lampeggiar bi riso bimostrommi ?» 

Or son io b’ una parte e b altra preso:
1’ una mi fa tacer, 1' altra scongiura 
ch io bica; onb' io sospiro, e sono inteso 

bal mio maestro, e «Non auer paura» 
mi bice «bi parlar;  ma parla e bigli 
quel ch' e’ bimanba con cotanta cura » 

Onb' io : « Forse che tu ti marauigli, 
antico spirto, bel riber ch’ io fei ; 
ma più b’ ammirazion uo’ che ti pigli. 

Questi che guiba in alto gli occhi miei, 
è quel Uirgilio bal quai tu togliesti 
forza a cantar begli uomini e be' bei.

Se cagion altra al mio riber crebesti, 
lasciala per non uera, eb esser crebi 
quelle parole che bi lui bicesti.»

Già s’ inchinaua ab abbracciar li piebi 
al mio bottor, ma e' gli bisse :« prate, 
non far, chè tu se’ ombra e ombra uebi » 

£b  ei surgenbo : «Or puoi la quantitate 
comprenber be Y amor ch' a te mi scalba 
quanb' io bismento nostra uanitate, 

trattanbo F ombre corne cosa salba . »

X X X X X X





Già era 1 angel òietro a noi rimaso,
1’ angel che n’ avea volti al sesto giro, 
avenòomi òal viso un colpo raso: 

e quei c’ hanno a giustizia lor òisiro 
òetti n’ auea beati, e le sue voei 
con sitiunt, sanz altro, ciò forniro .

£  io piu Lieve che per 1’ altre foci 
m' anòava, si che sanz' alcun Labore 
seguiva in sü Li spiriti ueloei; 

quanòo UirgiLio incominciò :<Amore, 
acceso òi virtü, sempre altro accese, 
par che La fiamma sua paresse fore. 

Onòe òa L' ora che tra noi òiscese 
nel Limbo be Lo ’nferno GiovenaLe. 
che La tua affezion mi fè palese, 

mia benvoglienza inverso te fu quale 
piu strinse mai òi non uista persona, 
si ch or mi parran corte queste scale. 

CQa òimmi, e come amico mi peròona 
se troppa sicurtà m’ allarga il freno, 
e come amico ornai meco ragiona: 

come potè trovar òentro al tuo seno 
loco avarizia, tra cotanto senno 
òi quanto pér tua cura fosti pieno ?» 

Queste paroLe Stazio mover fenno 
un poco a riso pria; poscia rispuose:
* Ogni tuo òir ò’ amor m' è caro cenno. 

Veramente piú volte appaion cose 
che òanno a òubitar falsa matera 
per Le vere cagion che son nascose.

La tua òimanòa tuo creòer m’ avvera 
esser ch’ i’ fossi avaro in L altra vita, 
forse per queLLa cerchia òov io era. 

Or sappi ch’ avarizia fu partita 
troppo òa me, e questa òismisura 
migliaia òi Lunari hanno punita.

£  se non fosse ch’ io òrizzai mia cura, 
quanò' io intesi Là òove tu chiame. 
crucciato quasi a 1’ umana natura:

‘Perché non reggi tu. o sacra famé 
òe L’ oro, L’ appetito ôe’ mortaLi?’, 
voltanòo sentirei Le giostre grame. 

ALLor m’ accorsi che troppo aprir L' aLi 
potean Le mani a spenôere, e pente’mi 
cosi òi quel come ôe Li aLtri mali . 

Quanti risurgeran coi crini scemi 
per ignoranza, che òi questa pecca 
toglie L penter vivenôo e ne Li stremi ! 

£  sappie che la colpa che rimbecca 
per ôritta opposizione alcun peccato, 
con esso insieme qui suo verbe secca: 

perô, s’ io son tra queLLa gente stato 
che piange L’ avarizia, per purgarmi, 
per lo contrario suo m’ è incontrato.» 

•Or quanbo tu cantasti Le crube armi 
ôe La òoppia tristizia òi locasta  » 
bisse iL cantor òe’ bucolici carmi,

« per queLLo che C Li ò teco li tasta, 
non par che ti facesse ancor feôeLe 
la febe, sanza quai ben far non basta. 

Se cosi è, quai sole o quai canôeLe 
ti stenebraron si che tu brizzasti 
poscia òi retro al pescator Le veLe? »

£b  eLLi a Lui : «Tu prima m' inviasti 
verso Parnaso a ber ne Le sue grotte, 
e prima appresso Dio m' aLluminasti . 

Facesti corne quei che va òi notte, 
che porta il lume òietro e sè non giova 
ma bopo sè fa Le persone botte, 

quanbo bicesti : ‘SecoL si rinova ; 
torna giustizia e primo tempo umano, 
e progenie scenòe òa ciel nova'.

Per te poeta fui, per te cristiano : 
ma perché veggi me' ciò ch io bisegno. 
a colorar òistenòerò La mano .

Già era 1 monòo tutto quanto preqno 
òe La vera creòenza. seminata 
per Li messaggi òe 1 etterno regno ;



e la parola tua sopra toccata 
si consonaua ai nuoui preòicanti; 
onò' io a uisitarli presi usata.

Vennermi poi parenòo tanto santi, 
che quanòo Domizian li perseguette, 
sanza mio lacrimar non fur lor pianti; 

e mentre che òi là per me si stette, 
io li sovuenni, e i lor òritti costumi 
fer òispregiare a me tutte altre sette .

£  pria ch’ io conòucessi i Greci a' fiumi 
òi Tebe poetanòo, ebb’ io battesmo; 
ma per paura chiuso cristian fu’ mi, 

lungamente mostranòo paganesmo; 
e guesta tepiòezza il quarto cerchio 
cerchiar mi fè piu che l quarto centesmo. 

Tu òunque che leuato hai il coperchio 
che m’ asconòeua quanto bene io òico, 
mentre che òel salire auem souerchio. 

òimmi òou è Terenzio nostro antico, 
Cecilio e Plauto e Vario, se lo s a i : 
òimmi se son òannati, eò in qual üico.> 

«Costoro e Pérsio e io e altri a ssa i» 
rispuose il òuca mio «siam con quel greco 
che le (Duse lattar pià ch’ altro mai, 

nel primo cinghio òel cárcere cieco : 
spesse fiate ragioniam òel monte 
che sempre ha le nutrici nostre seco . 

Guripiòe u è nosco e Antifonte,
Simoniòe, Ag^tone e altri piue 
greci che già òi lauro ornar la fronte. 

Quiui si ueggion òe le genti tue 
Antigonè, Deifilè e App^. 
e Ismenè si trista come fue .

Veòeisi quella che mostrò Langia : 
euui la figlia òi Tiresia e Teti 
e con le suore sue Deiòamia.»

Taceuansi ambeòue già li poeti, 
òi nouo attenti a riguaròar òintorno, 
liberi òal salire e òa’ pareti.

G già le quattro ancelle eran òel giornõ 
rimase a òietro, e la quinta era al temo, 
òrizzanòo pur in su 1 aròente corno, 

quanòo il mio òuca :« Io creòo ch’ a lo stremo 
le òestre spalle uolger ne convegna, 
giranòo il monte come far solemo ».

Cosi U usanza fu li nostra insegna, 
e prenòemmo la uia con men sospetto 
per 1’ assentir òi quell’ anima òegna.

Clli giuan òinanzi, eò io soletto 
òi retro, e ascoltaua i lor sermoni, 
ch’ a poetar mi òauano intelletto.

COa tosto ruppe le òolci ragioni 
un alber che trouammo in mezza straòa, 
con pomi a oòorar soaui e buoni; 

e come abete in alto si òigraòa 
òi ramo in ramo, cosi quello in giuso, 
creò’ io, perchè persona su non uaòa.

Dal lato onòe ’l cammin nostro era chiuso, 
caòea òe 1’ alta roccia un liquor chiaro 
e si spanòeua per le foglie suso.

Li òue poeti a L alber s’ appressaro; 
e una voce per entro le fronòe 
griòò: « Di questo cibo avrete caro>.

Poi òisse: « Pià pensaua (Daria onòe 
fosser le nozze orrevoli eò intere, 
ch a la sua bocca, ch’ or per uoi risponòe . 

£  le Romane antiche-, per lor bere, 
contente furon ò’ acqua; e Daniello 
òispregiò cibo eò acquistò sauere .

Lo secol primo, quant’ oro fu beLLo, 
fè savorose con fame le ghianòe, 
e nettare con sete ogni ruscello .

(Dele e locuste furon le uiuanòe 
che noòriro il Batista nel òiserto; 
per ch’ egli è glorioso e tanto granòe 

quanto per b Guangelio u è aperto





(Dentre che Li occhi per Li fronòa veròe 
ficcava io si come far suoie 
chi òietro a Li ucceiLin sua vita peròe.

Lo più che paòre mi òicea: « Figliuole. 
vienne oramai.chè’L tempo che n’è imposto 
più utilmente compartir si uuoLe ». 

lo volsi I  viso, e l passo non men tosto, 
appresso i savi, che parLavan sie. 
che L’ anòar mi facean òi nullo costo .

€ò ecco piangere e cantar s' uòie 
Labia mea. Domine' per moòo 

tal, che òiletto e òoglia parturie .
«O òoLce paòre, che è quel ch’ i' oòo ? » 

comincia' io. £ò eLLi : « Ombre che vanno 
forse òi Lor òover solvenòo il noòo ».

Si come i peregrin pensosi fanno. 
giuqnenòo per cammin gente non nota. 
che si volgono aò essa e non restanno. 

cosi òi retro a noi, più tosto mota, 
uenenòo e trapassanòo ci ammirava 
ò' anime turba tacita e òeuota .

Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, 
paliòa ne la faceia, e tanto scema 
che òa L’ ossa la pelle s' informava.

Non creòo che cosi a buccia strema 
Cresitone fosse fatto secco, 
per òigiunar, quanòo più n' ebbe tema . 

lo òicea fra me stesso pensanôo : * Ccco 
La gente che perôè lerusalemme. 
quanòo (Daria nel figlio òiè òi becco ! » 

Parean L’ occhiaie aneLLa sanza gemme : 
chi nel viso ôe Li uomini legge omo' 
ben avria quivi conosciuta L’ emme .

Chi creòerebbe che L oòor ô' un porno 
si governasse, generanòo brama, 
e quel ô' un' acqua, non sappienòo como? 

Già era in ammirar che si li affama, 
per La cagione ancor non manifesta 
òi Lor magrezza e òi Lor trista squama,

eò ecco òel profonòo òe la testa 
volse a me li occhi un ombra e guaròò fisc 
poi griòò forte : «Qual grazia m' è questa ? 

(Dai non L avrei riconosciuto al viso; 
ma ne La voce sua mi fu palese 
ciò che V aspetto in sè avea conquiso. 

Questa favilla tutta mi raccese 
mia conoscenza a La cangiata Labbia, 
e ravvisai La faceia òi porese,

«Deh, non contenòere a L’ asciutta scabbia 
che mi scolora» pregava «La peLLe, 
nè a òifetto òi carne ch’ io abbia: 

ma òimmi il ver òi te, e chi son quelle 
òue anime che là ti fanno scorta: 
non rimaner che tu non mi faveLLe !»

«La faceia tua, ch’ io Lagrimai già morta, 
mi òà òi pianger mo non minor òoglia » 
rispuos’ io lui, « veggenòola si torta .

Però mi òi. per Dio. che si vi sfoglia: 
non ,mi far òir mentr’ io mi maraviglio, 
chè mal può òir chi è pien ò’ altra voglia 

Cò eLLi a me : «De 1’ etterno consiglio 
caòe vertü ne L’ aequa e ne La pianta 
rimasa òietro onò’ io si m’ assottiglio. 

Tutta esta gente che piangenòo canta 
per seguitar La gola oltre misura. 
in fame e 'n sete qui si rifà santa .

Di bere e òi mangiar n' accenòe cura 
L oòor ch esce òel pomo e òe Lo sprazzo 
che si òistenòe su per sua veròura .

€  non pur una volta, questo spazzo 
giranòo, si rinfresca nostra pena: 
io òico pena, e òovria òir sollazzo. 

chè quella voglia a li alberi ci mena 
che menò Cristo Lieto a òire ‘C l i ', 
quanòo ne libero con La sua vena. »

€  io a Lui;*Forese, òa quel òi 
nel qual mutasti monòo a miglior vita, 
cinqu' anni non son volti infino a qui .



Se prima fu La possa in te finita 
òi peccar piu. che soruenisse 1 ora 
òel buon òolor ch’ a Dio ne rimarita. 

come se' tu qua su uenuto ancora ? 
lo ti creòea trouar lá giu òi sotto 
òoue tempo per tempo si ristora. »

Onò' elli a me : «Si tosto m' ha conòotto 
a ber lo òolce assenzo òe’ martiri 
Ia Mella mia: con suo pianger òirotto, 

con suoi prieghi òeuoti e con sospiri 
tratto m’ ha òe la costa oue s’ aspetta. 
e liberato m' ha òe li altri giri .

Tanto è a Dio piu cara e piú òiletta 
la ueòouella mia, che molto amai, 
quanto in bene operare è piu soletta; 

chè la Barbagia òi Saròigna assai 
ne le femmine sue piú è puòica 
ehe la Barbagia òou’ io la lasciai .

O òolce frate, ehe uuo’ tu ch' io òica ? 
Tempo futuro nT è già nel cospetto, 
cui non sara quest' ora molto antica. 

nel qual sarà in pergamo interòetto 
a le sfacciate òonne fiorentine 
I anòar mostranòo con le poppe il petto. 

Quai barbare fuor mai, quai saracine, 
cui bisognasse, per farle ir coperte, 
o spiritali o aLtre òiscipline ?

OQa se le suergognate fosser certe 
òi quel che 1  ciel ueloce loro ammanna. 
già per urlare aurien le bocche aperte;

chè se 1 arttiueòer qui non in' inganna, 
prima fien triste che le guance impeli 
colui che mo si consola con nanna.

Deh, frate. or fa che piu non mi ti celi ! 
ueòi che non pur io. ma questa gente 
tutta rimira lá òoue 1 sol ue l i . »

Perch io a lui:«Se tu riòuci a mente 
qual fosti meco e qual io teco fui, 
ancor fia graue il memorar presente.

Di quella uita mi uolse costui 
che mi ua innanzi, 1’ altr ier, quanòo tonòa 
ui si mostro la suora òi colui » ; 

e '1 sol mostrai. «Costui per la profonòa 
notte menato m' ha òe' ueri morti 
con questa uera carne che 'I seconòa. 

Inòi m' han tratto su li suoi conforti . 
salenòo e rigiranòo la montagna 
che òrizza uoi che ’1 monòo fece torti 

Tanto òice òi farmi sua compagna, 
che io sarò la òoue fia Beatrice : 
quiui conuien che sanza lui rimagna. 

Virgílio è questi che cosi mi òice » 
e aòòita lo ; « e quest’ altro è quell’ ombra 
per cui scosse òianzi ogni penòice 

lo uostro regno, che òa sè lo sgombra. »

X X X X X X





Nè ’1 dir 1’ andar. nè 1’ andar lai pià lento 
facea; ma, ragionando, andauam forte, 
si come naue pinta òa buon uento ,

£  1' ombre, che parean cose rimorte, 
per le fosse de li occhi ammirazione 
traean di me. òi mio uiuere accorte .

£  io. continuando il mio sermone, 
dissi : «£lla  sen ua su forse piu tarda 
che non farebbe. per altrui cagione.

PQa dimmi. se ta sai, dou’ è Piccarda ; 
dimmi s' io ueggio da notar persona 
tra questa gente che si mi riguarda. »

«La mia sorella, che tra bella e buona 
non so qual fosse pià. triunfa lieta 
ne L alto olimpo già di sua corona ».

Si disse prima: e poi: «Qui non si uieta 
di nominar ciascun, da ch' è si manta 
nostra sembianza uia per la dieta.

Q uesti», e mostro col dito. «è Bonagiunta. 
Bonagiunta da Lucca ; e qaella faceia 
di là da lui piu che Laltre trapunta 

ebbe la Santa £hiesa in le sue braccia : 
dal Torso fu. e purga per digiuno 
L anguille di Bolsena e la uernaccia.* 

CDolti altri mi nomò ad uno ad uno: 
e del nomar parean tutti contenti. 
si ch io però non ui d i un atto bruno. 

Vidi per fame a uoto usar li denti 
Ubaldin de la Pila e Bonifazio 
che pasturò col rocco molte g en t i .

Vidi messer PQarchese, ch’ ebbe spazio 
già di here a Forli con men secchezza, 
e si fu tal che non si senti sazio.

PQa come fa chi guarda e poi si prezza 
piu d’ un che d' altro, fei a quel da Lucca, 
che pià parea di me uoler contezza.

£1 mormoraua; e non so che ‘Gentucca1 
sentiua io là ou’ el sentia la piaga 
de la giustizia che si li pilucca.

« O anima » diss' io « che par si uaga 
di parlar meco, fa si ch-’ io t' intenda, 
e te e me col tuo parlare appaga». 

«Femmina è nata, e non porta ancor benda 
cominciò el, «che ti farà piacere 
la mia città, come chuom la riprenda. 

Tu te n’ andrai con questo antiuedere : 
se nel mio mormorar prendesti errore, 
dichiareranti ancor le cose uere .

PQa di s i'ueggio qui colui che fore 
trasse le noue rime, cominciando 
‘ Donne ch auete intelletto d'amore ’. »

£  io a lui : « F mi son un. che quando 
Amor mi spira, noto, e a quel modo 
ch’ e‘ ditta dentro uo significando ».

« O frate. issa uegg’ io » diss' elli  « il nodo 
che l Notaro e Guittone e me ritenne 
di qua dal dolce s t i l  nouo ch' i’odo . 

lo ueggio ben come le uostre penne 
di retro al dittator sen uanno strette, 
che de le nostre certo non auuenne; 

e qual pià a riguardare oltre si mette, 
non uede pià da l uno a l altro stilo . » 
£,  quasi contentato. si tacette .

Gome gli augei che uernan lungo il Nilo, 
alcuna uolta in aere fanno schiera, 
poi uolan pià a fretta e uanno in filo, 

cosi tutta la gente che li era, 
uolgendo l uiso, raffrettò suo passo, 
e per magrezza e per uoler leggiera.

£  come 1 uom che di trottare è lasso, 
lascia andar li compagni, e si passeggia 
fin che si sfoghi F affollar dei casso, 

si lasciò trapassar la santa greggia 
Forese, e dietro meco sen ueniua, 
dicendo : «Quando fia ch io ti riueggia ? 

«Non so » rispuos' io lui « quant’ io mi uiua 
ma già non fia 1 tornar mio tanto tosto, 
ch io non sia col u.oler prima a la riua :



però che '1 loco u' fui a viver posto, 
bi giorno in giorno piu bi ben si spolpa, 
e a trista ruina par bisposto .»

«Or va» òiss' el; «che guei che piu n'ha colpa, 
vegg io a coba b una bestia tratto 
inver la ualle oue mai non si scoLpa .

La bestia ab ogni passo va piu ratto, 
crescenbo sempre, fin ch e 1 la il percuote, 
e lascia il corpo vilmente òisfatto.

Non hanno molto a uolger quelle ruote», 
e brizzò li occhi al ciei, «che ti fia chiaro 
ciò che il mio bir piu bichiarar non puote . 

Tu ti rimani ornai; chè 1 tempo è caro 
in questo regno, si ch io perbo troppo 
venenbo teco si a paro a paro. >

Qual esce alcuna volta bi gualoppo 
lo cavalier bi schiera che cavalchi, 
e va per farsi onor bei primo intoppo, 

tal si parti ba noi con maggior valchi; 
e io rimasi in via con esso i bue 
che fuor bei monbo si gran marescalchi. 

£  quanbo innanzi a noi intrato fu e , 
che li occhi miei si fero a lui seguaci, 
come la mente a le parole sue, 

parvermi i rami gravibi e vivaci 
b’ un altro pomo, e non molto lontani 
per esser pur aLlora volto in l a c i .

Vibi gente sott’ esso alzar le mani. 
e gribar non so che verso le fronbe, 
quasi bramosi fantolini e vani, 

che pregano e 1 pregato non risponbe, 
ma, per fare esser ben la voglia acuta, 
tien alto lor bisio e noi nasconbe.

Poi si parti si come ricrebuta; 
e noi venimmo al granbe arbore abesso, 
che tanti prieghi e lagrime rifiuta. 

«Trapassate oltre sanza farvi presso: 
legno è piu su che fu morso ba £va, 
e questa pianta si levò ba esso.»

Si tra le frasche non so chi biceva; 
per che Virgílio e Stazio e io, ristretti, 
oltre anbavam bal lato che si leva . 

«Ricorbivi» bicea « be’ malabetti 
nei nuvoli formati, che, satolli,
Teseo combatter co' boppi petti; 

e be li Cbrei ch' al ber si mostrar m oll i , 
per che no i voile Gebeon compagni, 
quanbo ver OQabian biscese i colli . »

Si accostati a l' un be' bue v ivagni, 
passammo, ubenbo colpe be la gola 
seguite già ba miseri guabagni.

Poi, rallargati per la straba sola, 
ben mille passi e più ci portar oltre, 
contemplanbo ciascun sanza parola.

• Che anbate pensanbo si voi sol tre ? » 
subita voce bisse ; onb’ io mi scossi 
come fan bestie spaventate e poltre . 

Drizzai la testa per veber chi fossi; 
e già mai non si vibero in fornace 
vetri o metalli si lucenti e rossi, 

com' io vibi un che bicea : « S ’ a voi piace 
montare in su, qui si convien bar volta; 
quinei si va chi vuole anbar per pace ».

L aspetto suo m’ avea la vista tolta ; 
per ch' io mi volsi bietro a' miei bottori, 
com'uom che va seconbo ch 'e lli  ascolta 

£  quale, annunziatrice be li albori,
Laura bi maggio movesi eb olezza, 
tutta impregnata ba L erba e ba’ fiori ; 

tal mi senti'un vento bar per mezza 
la fronte, e ben senti' mover la piuma, 
che fè sentir b'ambrosia I orezza.

£  senti' bir : « Beati cui alluma 
tanto bi grazia, che L amor bel gusto 
nel petto lor troppo bisir non fuma, 

esurienbo sempre quanto è giusto !»





Ora era onbe 1 salir non uolea storpio; 
chè il sole auea il cerchio bi merigge 
lasciato al Tauro e la nolle alio Scorpio: 

perche, come fa 1' uom che non s’ affigge, 
ma uassi a la uia sua, che che li appaia, 
se bi bisogno stimolo il trafigge, 

cosi inlrammo noi per la callaia, 
uno innanzi altro prenbenbo la scala 
che per artezza i salitor bispaià.

£  quale il cicognin che leua Tala 
per voglia bi uolare, e non s ' attenta 
b’abbanbonar lo nibo. e giù la cala: 

tal era io con uoglia accesa e spenta 
bi bimanbar, uenenbo infino a 1’ atto 
che fa colui ch’ a bicer s'argomenta.

Non lascio, per 1' anbar che fosse ratto, 
lo bolce pabre mio, ma bisse > Scocca  
l ’ arco bel bir, che 'nfino al ferro hai tratto». 

AHor sicuramente apri’ la bocca 
e cominciai : «Corne si pué far magro 
là boue I" uopo bi nobrir non tocca ? »

«Se t ’ ammentassi come OQeleagro 
si consumé al consumar b’ un stizzo, 
non fora » bisse « a te questo si agro: 

e se pensassi come, al uostro guizzo, 
guizza bentro a lo specchio uostra image, 
cio che par buro ti parrebbe uizzo.

OQa perché bentro a fuo uoler t ’ abage, 
ecco qui Stazio; e io lui chiamo e prego 
che sia or sanator be le tue piage.»

*Se la uebuta etterna li bislego» 
rispuose Stazio «là boue tu sie, 
biscolpi me non potert' io far niego. »

Poi comincio : « Se le parole mie, 
figlio, la mente tua guarba e riceue, 
lume ti fiero al come che tu bie.

Sangue perfetto, che mai non si beue 
ba l ’ assetate uene. e si rimane 
quasi alimentoche bi mensa leue,

prenbe nel core a lutte membra umane 
uirtute informatiua, corne quello 
ch a farsi quelle per le uene uane. 

Aïicor bigesto, scenbe ou’ è più bello 
lacer che bire; e quinbi poscia geme 
sour’ altrui sangue in natural uasello. 

lui s ’ accoglie l ’ uno e l ’ altro insieme, 
l ’ un bisposto a patire, e l ’altro a fare 
per lo perfetto loco onbe si preme: 

e, giunto lui, comincia ab operare 
coagulanbo prima, e poi auuiua 
cio che per sua matera fè constare. 

Anima fatta la uirtute attiua
quai b’una pianta, in tanto bifferente, 
che questa è in uia e quella è già a riua 

tanto oura poi, che già si moue e sente, 
corne fungo marino; e inbi imprenbe 
ab organar le posse onb’ è semente.

Or si spiega, figliuolo, or si bistenbe 
la uirtù ch è bal cor bel générante, 
boue natura a lutte membra intenbe.

COa corne b’ animal biuegna fante, 
non uebi tu ancor : quest’ è tal punto, 
che più sauio bi te fè già errante, 

si che per sua bottrina fè bisgiunto 
ba l ’ anima il possibile intelletto, 
perché ba lui non uibe organo assunto. 

Apri a là uerità che uiene il petto; 
e sappi che. sî tosto corne al feto 
l ’ articular bel cerebro è perfetto, 

lo motor primo a lui si uolge lieto 
soura tant’arte bi natura, e spira 
spirito nouo, bi uertù repleto, 

che cio che troua attiuo quiui, tira 
in sua sustanzia, e fassi un’ aima sola. 
che uiue e sente e sè in sè rigira.

€  perché meno ammiri la parola. 
guarba il calor bel sol che si fa uino, 
giunto a l omor che be la uite cola .



Quanbo Lachesis non ha piu bei lino, 
solvesi ba la carne, eb in virtute 
ne porta seco e l ’umano e 'l bivino: 

Laltre potenze tatte quante mute; 
memoria, intelligenza e volontabe 
in atto molto piu che prima agute. 

Sanza restarsi, perse stessa cabe 
mirabilmente a Luna be le rive; 
quivi conosce prima le sue strabe. 

Tosto che loco li la circunscrive, 
la virtu informativa raggia intorno, 
cosi e quanto ne le membra uiue: 

e come baere, quanb’ è ben piorno, 
per l ’ altrui raggio ehe 'n sè si reflette, 
bi biversi color biuenta aborno ; 

cosi l aere uicin quivi si mette 
in quella forma ehe in lui suggella 
uirtualmente la lm a  ehe ristette; 

e simigliante poi a la fiammella 
ehe segue il foco là 'uunque si muta, 
segue lo spirto sua forma novella.

Però che quinbi ha poscia sua paruta, 
è chiamata ombra; e quinbi organa poi 
ciascun sentire infino a la vebuta. 

Quinbi parliamo e quinbi ribiam n o i ; 
quinbi facciam le lacrime e'sospiri 
ehe per lo monte aver sentiti puoi. 

Seconbo ehe ciaffiggono i bisiri 
e li altri affetti, l ’ ombra si figura; 
e quest’ è la cagion bi che tu miri. »

£  già venuto a 1' ultima tortura 
s’ era per noi, e volto a la man bestra 
eb eravamo attenti ab altra cura.

Quivi la ripa fiamma in fuor balestra, 
e la cornice spira fiato in suso 
che la reflette e via ba lei sequestra; 

onb' ir ne convenia bal lato schiuso 
ab uno ab uno; e io temea il foco 
quinci, e quinbi temea caber giuso .

Lo buca mio bicea; «Per questo loco 
si vuol tenere a li occhi stretto il freno, 
però ch errar potrebbesi per poco ». 

'Summe Deus clementie ’ nel seno 
al granbe arbore allora ubi' cantanbo, 
che bi volger mi fè caler non meno; 

e vibi spirti per la fiamma anbanbo; 
per ch io guarbava a loro e a' miei passi 
compartenbo la vista a quanbo a quanbo 

Appresso il fine ch' a quell' inno fassi, 
gribavano alto ; ‘Uirum non cognosco' ; 
inbi ricominciavan L inno bassi . 

Finitolo anco, gribavano : «Al bosco 
si tenne Diana, eb € l ice  caccionne 
che bi Venere avea sentito il tosco ». 

Inbi al cantar tornavano; inbi bonne 
gribavano e mariti che fuor casti,  
come virtute e matrimonio imponne.

€  questo mobo crebo che lor basti 
per tutto il tempo che I foco li abbrucia 
con tal cura conviene e con tai pasti 

che la piaga ba sezzo si ricucia .

X X X
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(Rentre che si per Porlo. uno innanzi altro, 
ce n'anôauamo. e spesso il buon maestro 
ôiceua : * Guarôa : gioui ch’ io ti scaltro » : 

feriami il sole in su Pomero ôestro. 
che giá, raggianòo. tutto l occiôente 
mutaua in bianco aspeito ôi cilestro ; 

eô io facea con l’ombra più rouente 
parer la fiamma; e pur a tanto inôizio 
uiôi molt'ombre, anòanòo, poner mente. 

Questa fu la cagion che ôieôe inizio 
loro a parlar ôi me; e cominciarsi 
a ôir : «Colui non par corpo fittizio ».

Poi uerso me, quanto potean farsi, 
certi si feron, sempre con riguarôo 
ôi non uscir ôoue non fosser ars i .

« O tu che uai, non per esser più tarôo, 
ma forse reuerente, a li altri ôopo, 
risponôi a me che 'n sete e n foco arôo. 

Nè solo a me la tua risposta è uopo; 
chè tutti questi n’ hanno maggior sete 
che òacqua freôòa Inôo o Gtiopo .

Dinne com'è che fai ôi te parete 
al sol, pur corne tu non fossi ancora 
ôi morte intrato ôentro ôa la rete. »

Si mi parlaua un ô’essi: e io mi fora 
gia manifesto, s’ io non fossi atteso 
aô altra nouità ch’ apparse allora; 

chè per lo mezzo ôel cammino acceso 
uenne gente col uiso incontro a questa, 
la quai mi fece a rimirar sospeso.

Li ueggio ô ogne parte farsi presta 
ciascun'ombra e baciarsi una con una 
sanza restar, contente a brieue festa: 

cosi per entro loro schiera bruna 
s'ammusa 1 una con Paîtra formica, 
forse aò espiar lor via e lor fortuna . 

Tosto che parton l ’accoglienza arnica, 
prima che 1 primo passo li trascorra, 
sopragriôar ciascuna s 'affatica :

la noua gente : «Soòòoma e Gomorra »; 
e Paltra:  «Ne la vacca entra Pasife, 
perchè ’l torello a sua lussuria corra » . 

Poi come grue ch’a le montagne Rife 
uolasser parte e parte inuer 1’arene, 
queste ôel gel, quelle òel sole schife, 

Puna gente sen ua, Paltra sen uene ; 
e tornan, lacrimanòo, a 'primi canti 
e ai griòar che piu lor si conuene .

£  raccostansi a me, come ôauanti, 
essi meòesmi che nPauean pregato. 
attenti aô ascoltar ne' lor sembianti. 

lo, che òue uolte auea uisto lor grato, 
incominciai : «O anime sicure 
ô auer, quanôo che sia, ôi pace s ta to ,  

non son rimase acerbe nè mature 
le membra mie ôi là, ma son qui meco 
col sangue suo e con le sue giunture . 

Quinei su uo per non esser piu cieco ; 
ôonna è ôi sopra che m'acquista grazia, 
per che l mortal per uostro monòo reco . 

(Ra se la uostra maggior voglia sazia 
tosto ôiuegna, si che l cie i  Valberghi 
ch è pien ô amore e piu ampio si spazia, 

ôitemi, acciò ch ancorcarte ne uerghi, 
chi siete uoi, e chi è quella turba 
che se ne ua ôi retro a'uostri terghi.» 

Non altrimenti stupiôo si turba 
lo montanaro, e rimiranôo ammuta, 
quanôo rozzo e saluatico s’ inurba, 

che ciascun’ ombra fece in sua paruta ; 
ma poi che furon ôi stupore scarche, 
lo qual ne li alti cuor tosto s attuta, 

«Beato te, che òe le nostre marche » 
ricominciò colei che pria m inchiese.
« per morir meglio. esperienza imbarche ! 

La gente che non uien con noi, offese 
ôi ciò perche già Cesar. triunfanôo. 
regina contra sè chiamar s' intese :



però si parton 'Soòòoma' griòanòo, 
rimproueranòo a sè, com' hai uòito, 
eò aiutati Larsura uergognanòo.

Nostro peccato fu ermafroòito; 
ma perchè non seruammo umana legge, 
seguenòo come bestie 1 appetito, 

in obbrobrio òi noi, per noi si Legge, 
quanòo partinci, il nome òi colei 
che s' imbestiò nelle 'mbestiate schegge. 

Or sai nostri atti e òi che fummo r e i : 
se forse a nome uuo'saperchi semo, 
tempo non è òi òire, e non saprei. 

Farotti ben òi me uolere scemo: 
son Guiòo Guinizelli; e gia mi purgo, 
per ben òolermi prima ch’ a lo s trem o.» 

Quali ne la tristizia òi Licurgo 
si fer òue figli a riueòer la maòre, 
tal mi fee' io, ma non a tanto insurgo, 

quanòio oòo nomar se stesso il paòre 
mio e òe li altri miei miglior che mai 
rime òamore usar òolci e leggiaòre : 

e sanza uòire e òir pensoso anòai 
lunga fiata rimiranòo lui, 
nè. per lo foco, in la piú m' appressai. 

Poi che òi riguaròar pasciuto fui. 
tutto m offersi pronto al suo seruigio 
con l affermar che fa creòere a l t ru i .

Gò elli a me : «Tu lasci tal uestigio, 
per quel ch i'oòo. in me, e tanto chiaro, 
che Letè noi può torre nè far bigio.

POa se le tue parole or ver  giuraro, 
òimmi che è cagion perche òimostri 
nel òire e nel guaròare auermi caro. »

€  io a Lui : «Li òolci òetti uostri, 
che, quanto òurera lu s o  moòerno. 
faranno cari ancora i loro incostr i».

X X X

«O frate, » òisse « questi ch’ io ti cerno 
col òito », e aòòitô un spirto innanzi,
« fu miglior fabbro òel parlar materno. 

Uersi ò amore e prose òi romanzi 
souerchiò tu t t i ; e lascia òir li stolti 
che quel òi Lemosi creòon chauanzi.

A uoce piu ch al uer òrizzan li uolti, 
e cosi ferman sua oppinione 
prima ch' arte o ragion per lor s' asco lt i . 

Cosi fer molti antichi òi Guittone, 
òi griòo in griòo pur Lui òanòo pregio, 
fin che L ha uinto il uer con piu persone. 

Orse tu hai si ampio priuilegio, 
che lic ito ti sia l anòare al chiostro 
nel quale è Cristo abate òel collegio, 

falli per me un òir ò'un paternostro, 
quanto bisogna a noi òi questo monòo, 
òoue poter peccar non è piu no stro .»

Poi, forse per òar Luogo altrui seconòo 
che presso auea, òisparue per lo foco, 
come per 1’acqua il pesce anòanòo al fonòo. 

lo mi feci al mostrato innanzi un poco, 
e òissi ch al suo nome il mio òisire 
apparecchiaua grazioso loco.

Cl cominciò liberamente a òire :
«Tan m abellis uostre cortes òeman. 
qu’ ieu no me puesc ni uoill a uos cobrire . 

leu sui Arnaut, que pior e uau cantan ; 
consiros uei la passaòa folor, 
e uei jausen lo joi qu esper, òenan.

Ara uos prec, per aquella ualor 
que uos guiòa al som òe 1’escalina, 
souenha uos a temps òe ma òolor !»

Poi s'ascose nel foco che li affina.

X X X





§

Si come quanòo i primi raggi uibra 
Li òoue il suo fattor Lo sangue sparse. 
caòenòo Ibero sotto 1’alta Libra, 

e Lonòe in Gange òa nona riarse, 
si staua il sole ; onòe ’1 giorno sen giua, 
come 1’angel òi Dio Lieto ci apparse. 

fuor òe La fiamma staua in su la riua. 
e cantava 'Beati munòo coròe ! ' 
in uoce assai piu che la nostra uiua . 

Poscia «Piu non si ua. se pria non moròe, 
anime sante, il foco : intrate in esso, 
eò al cantar òi Là non siate soròe», 

ci òisse come noi Li fummo presso ; 
p erch io  òiuenni taL, quanòo Lo ntesi, 
qual è colui che ne la fossa è messo.

In su Le man commesse mi protesi, 
guaròanòo il foco e imaginanòo forte 
umani corpi già ueòuti a c c e s i .

Volsersi uerso me Le buone scorte ; 
e VirgiLio mi òisse : «Figliuol mio, 
qui può esser tormento, ma non morte . 

Ricoròiti,  ricoròiti ! G se io 
souresso Gerion ti guiòai saluo, 
che farò ora presso piu a Dio ?

Creòi per certo che se òentro a LaLuo 
òi questa fiamma stessi ben miLLe anni. 
non ti potrebbe fa rò  un capei caluo.

£  se tu forse creòi ch io t inganni, 
fatti uer Lei, e fatti far creòenza 
con Le tue mani aL lembo òe'tuoi panni. 

Pon già ornai, pon già ogni temenza: 
uolgiti in qua; uieni eò entra sicuro!»
£  io pur fermo e contr'a coscienza . 

Quanòo mi uiòe star pur fermo e òuro, 
turbato un poco, òisse : < Or ueòi, figlio : 
tra Beatrice e te è questo muro ».

Come al nome òi Tisbe aperse iL cigLio 
Piramo in su La morte, e riguaròoLLa, 
aLLor che L gelso òiuentò uermigLio ;

cosi, La mia òurezza fatta soLLa, 
mi uolsi al sauio òuca, uòenòo il nome 
che ne La mente sempre mi rampoLLa . 

Onò’ei crollò La fronte e òisse : «Come ? 
uolenci star òi qua ?» lnòi sorrise 
come al fanciul si fa ch’è uinto al pome . 

Poi òentro al foco innanzi mi si mise, 
preganòo Stazio che uenisse retro, 
che pria per Lunga straòa ci òiuise.

Si com fui òentro, in un bogLiente uetro 
gittato mi sarei per rinfrescarmi, 
tant era iui Lo ’ncenòio sanza metro.

Lo òolce paòre mio, per confortarmi, 
pur òi Beatrice ragionanòo anòaua, 
òicenòo : «Li occhi suoi già ueòer parmi». 

Guiòauaci una uoce che cantaua 
òi là ; e noi, attenti pur a lei, 
uenimmo fuor Là oue si montaua.

Uenite, beneòicti Patris mei ! ’ 
sonò òentro a un Lume che Li era, 
tal. che mi uinse e guaròar noi p ote i .

«Lo sol sen ua» soggiunse, «e uien La sera : 
non u arrestate, ma stuòiate il passo, 
mentre che L occiòente non si annera». 

Dritta saLia La uia per entro L sasso 
uerso taL parte ch’ io togliea i raggi 
òinanzi a me òel sol ch era già basso.

£  òi pochi scaglion leuammo i saggi. 
che 1 sol corcar, per L ombra che si spense. 
sentimmo òietro e io e Li miei saggi.

£  pria che 'n tutte le sue parti immense 
fosse orizzonte fatto ò uno aspetto. 
e notte auesse tutte sue òispense, 

ciascun òi noi ò’un graòo fece letto ; 
chè La natura òel monte ci affranse 
La possa òel salir piú e L òiletto.

Quali si stanno ruminanòo manse 
Le capre. state rapiòe e proterue 
soura Le cime auante che sien pranse.



tacite à l ’ombra, mentre che '1 sol ferve.  
guardate òal pastor, che 'n su la verga 
poggiato s'è e lor poggiato serve: 

e quale il mandrian che fori alberga, 
lungo il pecúlio suo gueto pernotta. 
guardando perché fiera non lo sperga; 

tali eravam noi tutti e tre allotta, 
io corne capra. eô ei corne pastori, 
fasciati quinei e quinôi d’alta grotta. 

Poco parer potea li òel ôi fori ; 
ma. per quel poco, veôea io le stelle 
ôi lorsolere e più chiare e maggiori.

Si ruminando e si miranôo in quelle, 
mi prese il sonno: il sonno che sovente, 
anzi che 1 fatto sia, sa le novelle .

Ne l ’ora, creòo. che de l oriente 
prima raggiô nel monte Citerea. 
che òi foco d’amor par sempre ardente, 

giovane e bella in sogno mi parea 
donna vedere andar per una landa 
cogliendo fiori : e cantando dicea : 

«Sappia qualunque il mio nome dimanda 
ch i'mi son Lia, e vo movendo intorno 
le belle mani a farmi una ghirlanda.

Per piacermi a lo specchio. qui m'adorno: 
ma mia suora Rachel mai non si smaga 
dal suo miraglio. e siede tutto giorno, 

C U è  de'suoi belli occhi veder vaga. 
com'io de l ’adornarmi con le mani: 
lei lo vedere, e me l ’ovrare appaga.»

£  già perli splendori antelucani, 
che tanto a'pellegrin surgon più grati, 
quanto, tornando, albergan men lontani,

le tenebre fuggian da tutti lati. 
e 'I sonno mio con esse : ond’io leva'mi, 
veqgendo i gran maestri già levati. 

«Quel dolce pome che per tanti rami 
cercando va la cura de'mortali. 
oggi porrà in pace le tue fam i.» 

Virgilio inverso me queste cotali 
parole usò ; e mai non furo strenne 
che fosser di piacere a queste iguali. 

Tanto voler sopra voler mi venne 
de l esser su, ch ad ogni passo poi 
al volo mi sentia crescer le penne.

Come la scala tutta sotto noi 
fu corsa e fummo in su 1 grado superno 
in me ficcò Virgilio li occhi suoi, 

e disse : «11 temporal foco e Petterno 
veduto hai, figlio: e se'venuto in parte 
dov’io per me piu oltre non discerno. 

Tratto t'ho qui con ingegno e con arte : 
lo tuo piacere ornai prendi per duce : 
fuorse'de Perte vie, fuorse'de Parte. 

Vedi lo sol che in fronte ti riluce ; 
vedi Perbetta, i fiori e li arbuscelli , 
che qui la terra sol da sè produce. 

Wentre che vegnan lieti li occhi belli 
che, lacrimando, a te venirmi fenno. 
seder ti puoi e puoi andar tra e l l i .

Non aspettar mio dir piu nè mio cenno : 
libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
e fallo fora non fare a suo senno : 

per ch’ io te sovra te corono e m itr io .»



L



Vago già òi cercar òentro e òintorno 
la òiuina foresta spessa e uiua, 
ch a li occhi temperaua il nouo giorno, 

sanza piú aspettar, lasciai la riua, 
prenòenòo la campagna lento lento 
sa perlo  suol che òogni parte auliua. 

ün aura òolce, sanza mutamento 
auere in sè. mi feria per la fronte 
non òi piú colpo che soaue uento; 

per cui le fronòe, tremolanòo pronte, 
tutte quante piegauano a la parte 
u'la primombra gitta il santo monte; 

non però òal loro esser òritto sparte 
tanto, che li augelletti per le cime 
lasciasser òoperare ogni lor arte : 

ma con piena letizia 1’ore prime, 
cantanòo. riceuieno intra le foglie, 
che teneuan boròone a le sue rime. 

tal qual òi ramo in ramo si raccoqlie 
perla pineta in su il lito òi Chiassi, 
quanòColo Scirocco fuor òiscioglie. 

Già m'auean trasportato i lenti passi 
òentro a la selua antica tanto, c h io  
non potea riueòere onò io mi 'ntrassi; 

eò ecco piú anòar mi toise un rio, 
che 'nuer sinistra con sue picciole onòe 
piegaua le rb a  che n sua ripa uscio , 

Tutte l ’acque che son òi qua piú monòe, 
parrieno auere in sè mistura alcuna 
uerso òi quella, che nulla nasconòe, 

auuegna che si moua bruna bruna 
sotto 1 ombra perpetua, che mai 
raggiar non lascia sole iui nè luna.

Coi piè ristetti e con li occhi passai 
òi là òal fiumicello, per mirare 
la gran uariazion ôe'freschi mai: 

e là m'apparue, si com'elli  appare 
subitamente cosa che òisuia 
per marauiglia tutto altro pensare.

una òonna soletta che si gia 
cantanòo e sceglienòo fior òa fiore 
onò era pinta tutta la sua uia.

«Deh, bella òonna, ehe a’ raggi ò amore 
ti scalòi, s 'i 'uo’creòere a’ sembianti 
ehe soglion esser testimon òei core. 

ueqnati in uoglia òi trarreti auanti • 
òiss io a lei «uerso questa riuera. 
tanto ch io possa intenòerche tu canti 

Tu mi fai rimembrar òoue e qual era 
Prosérpina nel tempo che peròette 
la maòre lei. eò ella primauera.»

Come si uolqe con le piante strette 
a terra eò intra sè òonna che balli. 
e pieòe innanzi pieòe a pena mette, 

uolsesi in su i uermiqli eò in su i gialli  
fioretti uerso me non altrimenti 
ehe uergine che qli occhi onesti auualli 

e fece i prieghi miei esser contenti. 
si appressanòo sè, ehe 1 òolce suono 
ueniua a me co'suoi intenòimenti.

Tosto che fu là òoue l erbe sono 
bagnate già òa l onòe òel bei fiume, 
òi leuarli  occhi suoi mi fece òono.

Non creòo che splenòesse tanto lume 
sotto le ciglia a Venere, trafitta 
òal figlio fuor òi tutto suo costume. 

Cila riòea òa 1’altra riua òritta. 
trattanòo piú color con le sue mani. 
ehe l alta terra sanza seme gitta.

Tre passi ci facea il fiume lo ntan i ; 
ma CILesponto.là 'ue passò Serse, 
ancora freno a tutti orqogli umani. 

piú oòio òa Leanòro non sofferse 
per mareggiare intra Sesto eò Abiòo. 
che quel òa me perch allor non s'aperse 

■ Voi siete nuoui. e forse perch’ io riòo • 
cominciò ella ■ in questo luogo eletto 
a lumana natura per suo niòo.



maraviglianòo tienvi alcun sospetto; 
ma lace renòe il salmo Delectasti, 
che puote òisnebbiar uostro intelletto.

£  tu che se'ôinanzi e mi pregasti, 
òi sa lt ro  vuoli uòir: ch i' venni presta 
aò ogni tua question tanto che basti. »

< L’ acqua » ò iss io  «e 'l suon òe la foresta 
impugnan òentro a me novella feòe 
òi cosa ch’ io uôi’contraria a questa . » 

Onô’ella: «lo òicerò come proceòe 
per sua cagion ciò chammirar ti face, 
e purgherò la nebbia che ti fieòe.

Lo sommo ben, che solo esso a sè piace, 
fece 1'uom buono e a bene, e questo loco 
òieòe per arra a lui ô’etterna pace.

Per sua òifalta qui òimorò poco; 
per sua í)ifalta in pianto eò in affanno 
cambio onesto riso e òolce gioco.

Perché 1 turbar che sotto òa sè fanno 
Pessalazion òe Pacqua e òe la terra, 
che quanto posson òietro al calor vanno, 

a 1’uomo non facesse alcuna guerra, 
questo monte salio verso 'l ciei tanto, 
e libero n’è ò inòi oue si serra.

Or perché in circuito tutto quanto 
Laere si volge con la prima uolta, 
se non li è rotto il cerchio ò’alcun canto, 

in questa altezza ch’ è tutta òisciolta 
ne l aere vivo, tal moto percuote, 
e fa sonar la selva perch é fo lta ;  

e la percossa pianta tanto puote, 
che òe la sua virtute Paura impregna, 
e quella poi, giranòo. intorno scuote: 

e 1'altra terra, seconòo ch è òegna 
per sè e per suo ciel,  concepe e figlia 
òi òiverse virtú òiverse Legna.

Non parrebbe òi la poi maraviglia, 
uòito questo, quanòo alcuna pianta 
sanza seme palese vi s ’appiglia.

£  saper òei che la campagna santa 
òove tu se’, ò ogni semenza è piena, 
e frutto ha in sè che òi là non si schianta 

U acqua che veòi, non surge òi vena 
che ristori vapor che gel converta, 
come fiume ch acquista e peròe lena; 

ma esce òi fontana salòa e certa, 
che tanto òal voler òi Dio riprenòe. 
quant’ella versa òa òue parti aperta.

Da questa parte con virtù òiscenòe 
che toglie altrui memória ôel peccato; 
òa Paîtra  ô'ogni ben fatto la renòe. 

Quinei Letè : cosi òa P a ltro  lato 
£unoè si chiama; e non aôopra, 
se quinei e quinôi pria non è gustato: 

a tutti altri  sapori esto è òi sopra.
£  avvegna ch'assai possa esser sazia 
la sete tua perch io più non ti scopra, 

ôarotti un corollario ancor per grazia; 
né creòo che l mio ôir ti sia men caro. 
se oltre promission teco si spazia.

Quelli ch anticamente poetaro 
Peta òe Poro e suo stato felice, 
forse in Parnaso esto loco sognaro.

Qui fu innocente Pumana raôice; 
qui primavera sempre eò ogni frutto; 
nettare è questo òi che ciascun ôice.»  

lo mi rivolsi in òietro allora tutto 
a’ miei poeti, e viòi che con riso 
uòito avean Pultimo costrutto; 

poi a la bella òonna torna’ il viso.





Can-tanòo come òonna innamorata. 
continuo col fin òi sue parole :
' B eat i , quorum tecta sunt p ecca ta !

£  come ninfe che si giuan sole 
per le salvatiche ombre . òisianòo 
qual òi ueòer, qual òi fuggir lo sole . 

allor si mosse contra il fiume . anòanòo 
su per la riva ; e io pari òi lei . 
picciol passo con picciol seguitanòo. 

Non eran cento tra' suoi passi e' miei. 
quanòo le ripe igualmente òier uolta , 
per moòo c h a  levante mi renòei .

Nè ancor fu cosi nostra via moita . 
quanòo la òonna tutta a me si torse .  
ò ice n ò o :*F ra te  m io .q u a rò a e  ascolta *. 

€ò  ecco un lustro subito  trascorse 
òa tutte parti per la gran foresta. 
tal,  che òi balenar mi mise in forse .

COa perché l balenar, come uien . r e s ta ,  
e q u e l . òuranòo . più e piú splenòeva. 
nel mio pensar òiçea : «Che cosa è questa?» 

£  una meloòia òolce correua 
per Caere luminoso ; onòe buon zelo 
mi fè riprenòer l aròimento ò £ua . 

che là òoue ubiòia la terra e il  c ie lo ,  
femmina sola e pur testé formata, 
non sofferse òi star sotto alcun uelo: 

sotto  l qual se ôiuota fosse s ta ta .  
aurei quelle ineffabili  ôe liz ie  
sentite  prima e più lunga fia ta .

(Pentr io m anôaua tra tante primizie 
òe l etterno piacer tu tto  sospeso . 
e òisioso ancora a più le tiz ie  , 

ôinanzi a n o i . tal quale un foco a c c e s o , 
ci si fè 1 aere sotto  i uerôi rami : 
e 1 òolce suon per canti era già inteso. 

O sacrosante V erg in i.se  fami . 
freòòi o u ig il ie  mai per voi soffers i ,  
cagion mi sprona ch io mercè vi chiami.

Or conuien che Clicona per me uersi,  
e Urania m aiuti col suo coro 
forti  cose a pensar mettere in uersi . 

Poco piú oltre , sette  alberi ò oro 
falsaua nel parere il lungo tratto 
òel mezzo ch era ancor tra noi e loro ; 

mi quanò i' fui si presso òi lor fatto . 
che lo b ie t to  comun.che il senso inganna, 
non peròea per òistanza alcun suo atto, 

la uirtú ch a ragion òiscorso ammanna, 
si com elli  eran canòelabri apprese.

■ e ne le uoci òel cantare osanna .
Di sopra fiammeggiaua il bello arnese 

piú chiaro assai che luna per sereno 
òi mezza notte nel suo mezzo mese . 

lo mi r iu o ls i  ò ammirazion pieno 
al buon V i r g í l i o ,  eò esso mi rispuose 
con u is ta  carca òi stupor non meno . 

lnòi renòei l 'aspetto  a 1’ alte cose 
che si mouieno incontra noi si taròi . 
che foran vinte òa nouelle spose.

La òonna mi sgriòò ; «Perchè pur aròi 
si ne lo aspetto òe le uiue lu c i .  
e ciò che uien òi retro a lor non guaròi? * 

Genti uiò io a l lo r .  come a lor ò u c i , 
uenire appresso , uestite  òi bianco : 
e ta l  canòor òi qua gia mai non f u c i . 

L'acqua splenòea òal sinistro fianco . 
e renòea a me la mia sinistra costa ,  
s io riguaròaua in lei. come specchio anco 

Quanò'io òa la mia riua ebbi tal posta. 
che solo il fiume mi facea òistante . 
per ueòer meglio ai passi òieòi sosta . 

e u iò i le fiammelle anòar òauante , 
lascianòo òietro a sé I aere òipinto. 
e òi tra t t i  pennelli auean sembiante ; 

si che li sopra rimanea òistinto 
òi sette l i s t e . tutte in quei colori 
onòe fa l arco il Sole e Delia il cinto .



Questi ostenòali in òietro eran maqgiori 
che la mia vista : e . quanto a mio avviso , 
òieci passi òistavan quei òi fo r i .

Sotto  cosi bei ciei com io ò iv is o , 
uentiquattro sen ior i .a  òue a òue, 
coronati venien òi fioròaliso .

Tutti cantavan :«Beneòicta tue 
ne le figlie ò A ò a m o  . e beneòette 
sieno in etterno le bellezze tue !»

Poscia che i fiori e l altre fresche erbette 
a rimpetto òi me òa 1’altra sponòa 
libere fuor òa quelle genti elette . 

si come luce luce in c ie i  seconòa . 
uennero appresso lor quattro animali. 
coronati ciascun òi veròe fronòa. 

Ognuno era pennuto òi sei ali ; 
le penne piene ò o cch i : e li occhi ò'Argo . 
se fosser vivi . sarebber c o t a l i . 

A ò e s c r iv e r  lor forme piu non spargo 
rime, le tto r ; ch’ altra spesa mi strigne , 
tanto che a questa non posso esser largo; 

ma leggi £zechiel che li òipiqne 
come li viòe òa la freòòa parte 
venir con uento e con nube e con igne ; 

e quali i troverai ne le sue carte ,  
tali  eran quivi,  saluo ch a lepenne 
Giovanni è meco e òa lui si ò ip a r t e .

Lo spazio òentro a lor quattro contenne 
un carro , in su òue rote, tr iun fa le ,  
ch ai c o l lo  ò ’un grifon t ira to  venne . 

€ s s o  tenòea in su l una e l altra ale 
tra la mezzana e le tre e tre l is te  , 
si ch a nulla . fenòenòo , facea male . 

Tanto sa livan  che non eran v is te  ; 
le membra ò o r o  avea quant era uccello, 
e bianche l altre , òi vermiglio miste . 

Non che Roma òi carro cosi bello 
rallegrasse A f f r ic a n o . o vero Augusto; 
ma quel òel S o l s a r i a  pover con e l lo  ;

quel òel S o l  che , svianòo , fu combusto 
per l orazion òe la Terra òevota . 
quanòo fu Giove arcanamente g iusto  

Tre òonne in giro òa la òestra  rota 
venian òanzanòo: l una tanto rossa 
ch a pena fora òentro al foco nota ; 

l a l tr  era come se le carni e l ossa 
fossero state  òi smeralòo fatte : 
la terza parea neue testè  mossa : 

e or parean òa la bianca t ra t te  , 
or òa la rossa ; e òal canto òi questa 
l a ltre toglien l anòare e taròe e ratte 

Da la s in is tra  quattro facean festa . 
in porpora vesti te  , ò ietro al moòo 
ò una òi lor ch auea tre occhi in testa 

Appresso tutto il pertrattato noòo 
uiòi òue uecchi in abito ò ispari,  
ma pari in atto eò onesto e soòo .

L ’un si mostrava alcun òe' famigliari 
òi quel sommo Ipocrate che natura 
a li animali fè ch e l l ’ ha piú cari ; 

mostrava 1 a ltro  la contraria cura 
con una spaòa luciòa e aguta, 
tal , che òi qua òal rio mi fè paura .

Poi viòi quattro in umile paruta ; 
e òi retro òa tutt i  un vecchio solo 
venir  , òormenòo , con la faceia  arguta 

£  questi sette  col primaio stuolo 
erano abituati  . ma òi g igli  
ò intorno al capo non facean bro lo ,  

anzi òi rose e ò altri  fior vermigli ; 
g iu ra to  avria poco lontano aspeito 
che tutt i  aròesser òi sopra òa c ig li .  

£  quanòo il carro a me fu a rimpetto , 
un tuon s u ò i .e q u e l l e  qenti òegne 
parvero aver 1 anòar piu in teròetto ,  

fermanòosi ivi con le prime insegne .





Quanòo il se l tentr ion  òel primo ci elo, 
che nè occaso mai seppe nè orto 
né ô 'a l tra  nebbia ehe òi colpa uelo, 

e che faceva II c ia sca n o  accorto  
òi suo òover, come l più basso face 
qual temon gira per venire a porto, 

ferme s aff isse  ; la qente verace 
venuta prima tra T Grifone eô esso, 
al carro volse sè corne a sua pace : 

e un òi loro, quasi ôa cie l  messo.
Veni, sponsa ,  òe Libano cantanôo 

griòò tre volte, e tutti li altri  appresso. 
Quali i beati al novíssimo banôo 

surgeran presti ognun òi sua caverna, 
la reuestita carne a l le lu ian ô o ;  

cotali  in su la ôivina basterna 
si levar cento, aò vocem tanti senis ,  
ministri  e messaggier òi vita etterna, 

Tutti òicean : Beneòictus qui ven is!  , 
e fior gittanòo òi sopra e òintorno.
’ PQanibus o òate lil ia plenis ! ’ 

lo viòi già nel cominciar òel giorno 
la parte oriental tutta rosata . 
e 1' altro ciei òi bei sereno aòorno : 

e la faceia òel sol nascere ombrata , 
si ehe, per temperanza òi vapori , 
l occhio la sostenea lunga f i a t a : 

cosi òentro una nuvola òi fiori 
ehe òa le mani angeliche saliva 
e ricaòeva in giù òentro e òi fori . 

sovra canòiòo vel cinta ò uliva 
òonna mapparve, sotto veròe manto 
vestita òi color òi fiamma viva.

G lo spirito mio, ehe già cotanto 
tempo era stato che a la sua presenza 
non era òi stupor, tremanôo, affranto, 

sanza òe li occhi aver più conoscenza, | 
per occulta virtu ehe òa lei mosse, 
ò’ antico amor senti la gran potenza.

Tosto che ne la vista mi percosse 
T alta virtú ehe già m avea trafitto 
prima ch io fuor òi puerizia fosse, 

volsimi a la sinistra col rispitto 
col quale il fantolin corre a la marnma. 
quanòo ha paura o quanòo egli è afflitto, 

per òicere a Virgílio : * OQen ehe òramma 
òi sangue m è rimaso che non tremi: 
conosco i segni òe11 antica fiamma ».

(Da Virgilio  n avea Iasciati scemi 
òi sè, Virgilio òolcissimo patre,
V irgílio  a cui per mia salute òie mi: 

nè quantunque peròeo 1 antica matre, 
valse a le guance nette òi rugiaòa, 
ehe, lacrimànòo, non tornasser a tre .

* Dante, perchè Virgílio se ne vaòa,
non pianger anco, non pianger ancora: 
chè pianger ti conven per altra spaòa.» 

Quasi ammiraglio che in poppa eò in prora 
viene a veòer la gente ehe ministra 
per li altri legni, e a ben far 1' incuora; 

in su la sponòa òel carro sinistra, 
quanòo mi volsi al suon òel nome mio, 
ehe òi necessità qui si registra, 

viòi la òonna ehe pria m appario 
velata sotto 1 anqelica festa, 
òrizzar li occhi ver me òi qua òal rio, 

Tutto che 1 vel ehe le scenòea òi testa, 
cerchiato òe le fronòe òi (Dinerva, 
non la lasciasse parer manifesta, 

regalmente ne 1 atto ancor proterva 
continuo come colui ehe òice 
e l piei calòo parlar òietro reserva:

* Guaròaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 
Come òegnasti ò acceòere al monte ? 
non sapei tu ehe qui è 1'uom felice ? *

Li occhi mi caòòer qiú nel chiaro fonte: 
ma ueggenòomi in esso. i trassi a L erba, 
tanta vergogna mi gravò la fronte.



Cosi la maòre al figLio par superba. 
com ella parue a me : perchè ò amaro 
sente il sapor òe La pietaòe acerba.

Cila si tacque ; e li angeli cantaro 
òi súbito : In te. Domine, speraui ; 
ma oltre peòes meos non passaro.

Si come neue tra le uiue traui 
per Lo òosso ò ’ Italia si congela, 
soffiata e stretta òa li uenti schiaui, 

poi, liquefatta, in se stessa trapela, 
pur che La terra che peròe ombra spiri, 
si che par foco fonòer la canòela : 

cosi fui sanza lacrime e sospiri 
anzi 1 cantar òi quei che notan sempre 
òietro a Le note òe Li etterni giri ; 

ma poi ch’ intesi ne le òolci tempre 
lor compatire a me. pio che se òetto 
auesser: «Donna,perchè si lo stempre?», 

lo gel che m era intorno al cor ristretto. 
spirito e acqua fessi, e con angoscia 
òe La bocca e òe li occhi usei òel petto, 

Cila, pur ferma in su la òetta coscia 
òel Carro stanòo, a le sustanze pie 
uolse le sue parole cosi poscia :

«Voi uigilate ne 1' etterno òie. 
si che notte nè sonno a uoi non fura 
passo che faceia il secol per sue uie: 

onòe la mia risposta è con piò cura 
che m intenòa colui che, òi la piagne, 
perchè sia colpa e òuol ò ’ una misura. 

Non pur per oura òe le rote magne. 
che òrizzan ciascun seme aò alcun fine 
seconòo che le stelle son compagne, 

ma per larghezza òi grazie òiuine, 
che si alti uapori hanno a lor pioua, 
che nostre uiste là non uan uicine.

questi fu tal ne la sua uita noua, 
uirtualmente, ch ogni abito òestro 
fatto auerebbe in lui mirabil proua.

OQa tanto piú maligno e piú s iluestro  
si fa l terren col mal seme e non coito, 
quant' èlli ha piú òi buon uigor terrestro. 

Alcun tempo il sostenni col mio uolto: 
mostranòo Li occhi giouanetti a lui, 
meco il menaua in òritta parte uolto.

Si tosto come in su la soglia fui 
òi mia seconòa etaòe e mutai uita, 
questi si toise a me, e òiessi altrui. 

Quanòo òi carne a spirto era salita, 
e bellezza e uirtù cresciuta m'era, 
fu' io a lui men cara e men graòita ; 

e uolse i passi suoi per uia non uera, 
imagini òi ben seguenòo false, 
che nulla promission renòono intera.

Nè 1' impetrare ispírazion mi ualse, 
con le quaLi eò in sogno e altrimenti
10 riuocai;  si poco a lui ne calse !

Tanto giú caòòe, che tutti argomenti
a la salute sua eran gia corti,  
fuor che mostrarli le peròute genti.

Per questo uisitai 1’ uscio òe’ morti, 
e a colui che 1' ha qua su conòotto,
11 preghi miei, piangenòo, furon porti. 

A lto  fato òi Dio sarebbe rotto,
se Letè si passasse, e tal uiuanòa 
fosse gustata sanza alcuno scotto 

òi pentimento che lacrime spanòa, »





. O tu che se' òi l i  òal fiume sacro. » 
uolgenòo suo parlare a me per punta. 
che pur per taglio m era paruto acro. 

ricominciò, seguenòo sanza cunta,
« òi, òi se questo è uero: a tanta accusa 
tua confession conuiene esser congiunta.» 

£ra la mia uirtú tanto confusa, 
che la uoce si mosse. e pria si spense 
che òa Li organi suoi fosse òischiusa. 

Poco sofferse ; poi òisse : «Che pense ? 
Risponòi a me : chè le memorie triste 
in te non sono ancor òa 1 acqua offense.» 

Confusione e paura insieme miste 
mi pinsero un tal si fuor òe la bocca, 
ai quale intenòer fuor mestier le uiste. 

Come balestro frange, quanòo scocca 
òa troppa tesa, La sua coròa e 1 arco, 
e con men foga 1 asta il segno tocca,  

si scoppia io s o t te s so  graue carco, 
fuori sgorganòo lacrime e sospiri, 
e la uoce allentò per lo suo uarco. 

Onò’ elLa a me : « Per entro i mie' òisiri .  
che ti menauano aò amar lo bene 
òi l i  òal qual non è a che s' aspiri, 

quai fossi áttrauersati o quai catene 
trouasti,  per che òel passare innanzi 
òouessiti cosi spogliar la spene ? 

e quali ageuolezze o quali auanzi 
ne la fronte òe li altri si mostraro, 
per che òouessi lor passeggiare anzi ? » 

Dopo la tratta ò 'u n  sospiro amaro, 
a pena ebbi La uoce che rispuose. 
e le labbra a fatica la formaro. 

Piangenòo òissi : « Le presenti cose 
coL falso lor piacer uolser miei passi,  
tosto che 1 uostro uiso si nascose ». 

Cò elLa : « Se tacessi o se negassi 
ciò che confessi,  non fora men nota 
la colpa tua : òa ta L giuòice sassi !

OQa quanòo scoppia òe la propria gota 
L accusa òel peccato, in nostra corte 
riuolge sè contra 1 taglio La rota. 

Tuttauia, perchè mo uergogna porte 
òel tuo errore, e perchè altra u o l ta , 
uòenòo le serene, sie piu forte,  

pon giü il seme òel piangere eò ascolta  : 
si uòirai come in contraria parte 
mouer òouieti mia carne sepolta.

OQai non t appresentò natura o arte 
piacer. quanto le belle membra in ch' io 
rinchiusa fui, e sono in terra sparte;  

e se 1 sommo piacer si ti fallio 
per la mia morte, qual cosa mortale 
òouea poi trarre te nel suo ò isio  ?

Ben ti òoueui, per lo primo strale 
òe le cose fa l la c i .  Leuar suso 
òi retro a me ehe non era piu tale .

Non ti òouea grauar le penne in giuso, 
aò aspettar piü colpi, o pargoletta 
o altra uanita con si breue uso .

Nouo augelletto òue o tre aspetta ; 
ma òinanzi òa li occhi òi pennuti 
rete si spiega inòarno o si saetta .

Quali i fanciu lli ,  uergognanòo, muti 
con li occhi a terra stannosi, ascoltanòo 
e sè riconoscenòo e r ipentuti,  

tal mi s tau ’ io ; eò ella òisse : «Quanòo 
per uòir se òolente,  alza la barba, 
e prenòerai piu òoglia riguaròanòo », 

Con men òi resistenza si òibarba 
robusto cerro, o uero al nostral  uento 
o uero a quel òe la terra òi larba, 

ch’ io non leuai al suo comanòo il mento; 
e quanòo per la barba il uiso chiese. 
ben conobbi il uelen òe Largomento,

C come la mia faceia si ò istese ,  
posarsi quelle prime creature 
òa loro aspersion 1 occhio comprese ;



e le mie luci, ancor poco sicure, 
uiòer Beatrice uolta in su la fiera 
ch 'è  sola una persona in òue nature.

Sotto  T suo uelo e oltre la riuera 
uincer pariemi piú se stessa antica. 
uincer che l a l t r e  qui. quanò’ ella c era.

Di penter si mi punse iui 1 'ortica ,  
che òi tutte altre cose qual mi torse 
pià nel suo amor, piu mi si fè nemica.

Tanta riconoscenza il  cor mi morse, 
ch' io caòòi uinto; e quale allora femmi. 
salsi colei che la cagion mi porse.

Poi, quanòo il cor uirtu òi fuor renòemmi, 
la òonna ch’ io auea trouata sola 
sopra me uiòi , e òicea : «Tiemmi ! tiemmi!»

Tratto m’ auea nel fiume infin la gola, 
e tiranòosi me òietro sen giua 
souresso la c q u a  lieue come sco la .

Quanòo fui presso a la beata riua, 
‘Asperges me' si òolcemente uòissi. 
che nol so rimembrar. non ch io lo scriua.

La bella òonna ne le braccia aprissi :  
abbracciommi la testa e mi sommerse 
oue conuenne ch’ io l acqua inghiottissi.

Inòi mi tolse, e bagnato m’offerse 
òentro a la òanza òe le quattro bei l e ; 
e ciascuna òel braccio mi coperse.

«Moi siam qui ninfe e nel ciei siamo stelle: 
pria che Beatrice òiscenòesse al monòo, 
fummo oròinate a lei per sue ancelle.

Werrenti a li occhi suoi; ma nel gioconòo 
lume ch è òentro aguzzeranno i tuoi 
le tre òi là. che miran piu profonòo. »

Cosi cantanòo cominciaro ; e poi 
al petto òel grifon seco menarmi. 
oue Beatrice staua uolta a noi.

Disser: * Fa che le uiste non risparmi : 
posto t auem òinanzi a li smeralòi 
onô'Aroor gi^ ti Irasse le sue armi ». 

(Bille òisiri  più che fiamrna calòi 
strinsermi li occhi a li occhi rilucenti,  
che pur sopra ’l grifone stauan salòi.  

Come in lo specchio sol. non altrimenti 
la òoppia fiera òentro ui raggiaua, 
or con altri.  or con altri reggimenti. 

Pensa, letton s’ io mi marauigliaua. 
quanòo ueòea la cosa in sè starqueta, 
e ne U iòolo suo si trasmutaua .

(Dentre che piena òi stupore e lieta 
1’ anima mia gustaua òi quel cibo 
che, sazianòo òi sè, òi sè asseta, 

sè òimostranòo òi piu alto tribo 
ne li atti .l  altre tre si fero auanti, 
òanzanòo al loro angélico caribo. 

•Uolgi, Beatrice, uolgi li occhi santi » 
era la sua canzone «al tuo feòele 
che, per ueòe-rti, ha mossi passi tanti ! 

Pergrazia fa noi grazia che òisuele 
a lui la bocca tua, si che ôiscerna 
la seconôa bellezza che tu cele. »

O isplenòor òi uiua luce etterna, 
chi paliôo si fece sotto l ’ ombra 
si òi Parnaso, o beuue in sua cisterna, 

che non paresse auer la mente ingombra, 
tentanòo a renôer te quai tu paresti 
là òoue armonizzanôo il cie l  t ’aôombra, 

quanòo ne l’aere aperto ti soluesti  ?

X X X X X X





P U R C A T O R I O  * C A N T O  XXX11
T a n t ' e r a n  Li o c c h i  m i e i  f i s s i  e a t t e n t i  

a ò i s b r a m a r s i  La ò e c e n n e  s e t e .  

c h e  Li a l t r i  s e n s i  m  e r a n  t u t t i  s p e n t i .

£ ò  e s s i  q u i n e i  e q u i n ò i  a v e a n  p a r e t e  

ò i  n o n  c a L e r  -  c o s i  Lo s a n t o  r i s o  

a  s è  t r a è l i  c o n  l  a n t i c a  r e t e  ! -  : 

q u a n ò o  p e r  f o r z a  m i  f u  v o l t o  i l  v i s o  

v e r  La s i n i s t r a  m i a  ò a  q u e l l e  ò e e .  

p e r c h ’ io  u ò i ' ò a  L o ro  u n  « T r o p p o  f i s o  ! » ;  

e La ò i s p o s i z i o n  c h ' a  v e ò e r  è e  

n e  Li o c c h i  p u r  t e s t è  ò a l  s o l  p e r c o s s i ,  

s a n z a  La v i s t a  a l q u a n t o  e s s e r  m i  f e e .  

t t a  p o i  c h a l  p o c o  i l  v i s o  r i f o r m o s s i  

( i o  ò i c o  a l  p o c o '  p e r  r i s p e t t o  a l  m o l t o  

s e n s i b i l e  o n ò e  a  f o r z a  m i  r i m o s s i ) ,  

v i ò i  'n  s u l  b r a c c i o  ò e s t r o  e s s e r  r i v o l t o  

l o  g l o r i o s o  e s s e r c i t o ,  e t o r n a r s i  

c o l  s o l e  e c o n  Le s e t t e  f i a m m e  a l  v o l t o .  

C o m e  s o t t o  Li s c u ò i  p e r  s a l v a r s i  

v o L g e s i  s c h i e r a ,  e s è  g i r a  c o l  s e g n o ,  

p r i m a  c h e  p o s s a  t u t t a  in s è  m u t a r s i  ; 

q u e l l a  m i l i z i a  ò e l  c e l e s t e  r e g n o  

c h e  p r o c e ò e v a ,  t u t t a  t r a p a s s o n n e  

p r i a  c h e  p i e g a s s e  i l  c a r r o  i l  p r i m o  L e g n o .  

I n ò i  a  Le r o t e  s i  t o r n a r  Le ò o n n e ,  

e  L g r i f o n  m o s s e  i l  b e n e ò e t t o  c a r c o  

s i  c h e ,  p e r ò ,  n u l l a  p e n n a  c r o l l o n n e .

L a  b e l l a  ò o n n a  c h e  m i  t r a s s e  a l  v a r c o  

e S t a z i o  e i o  s e g u i t a v a m  l a  r o t a  

c h e  f è  L’ o r b i t a  s u a  c o n  m i n o r e  a r c o .

S i  p a s s e g g i a n ò o  L a L t a  s e l v a  v o t a ,  

c o l p a  ò i  q u e l L a  c h  a l  s e r p e n t e  c r e s e ,  

t e m p r a v a  i p a s s i  u n ’ a n g e l i c a  n o t a .

F o r s e  in  t r e  v o l i  t a n t o  s p a z i o  p r e s e  

ò i s f r e n a t a  s a e t t a .  q u a n t o  e r a m o  

r i m o s s i .  q u a n ò o  B e a t r i c e  s c e s e .  

l o  s e n t i  m o r m o r a r e  a t u t t i  A ò a m o  ; 

p o i  c e r c h i a r o  u n a  p i a n t a  ò i s p o g l i a t a  

ò i  f o g l i e  e ò a l t r a  f r o n ò a  in  c i a s c u n  r a m o .

L a  c o m a  s u a ,  c h e  t a n t o  s i  ò i L a t a  

p i u .  q u a n t o  p i u  è s u ,  f o r a  ò a  g l ’ l n ò i  

n e  b o s c h i  Lor p e r  a l t e z z a  a m m i r a t a .

« B e a t o  s e ’ . g r i f o n .  c h e  n o n  ò i s c i n ò i  

c o L  b e c c o  ò ’ e s t o  L e g n o  ò o l c e  a l  g u s t o ,  

p o s c i a  c h e  m a l  s i  t o r c e  i l  v e n t r e  q u i n í i i » 

C o s i  ò i n t o r n o  a  1 ’ a r b o r e  r o b u s t o  

g r i ò a r o n  Li a l t r i  ; e  L’ a n i m a l  b i n a t o :

« S i  s i  c o n s e r v a  i l  s e m e  ò  o g n i  g i u s t o  » .

C  v o l t o  a l  t e m o  c h  eLLi a v e a  t i r a t o ,  

t r a s s e L o  a l  p i è  ò e  La v e ò o v a  f r a s c a ,  

e q u e l  ò i  l e i  a  l e i  L a s c i ò  l e g a t o .

C o m e  l e  n o s t r e  p i a n t e .  q u a n ò o  c a s c a  

g i u  l a  g r a n  L u c e  m i s c h i a t a  c o n  q u eLL a  

c h e  r a g g i a  ò i e t r o  a  l a  c e l e s t e  L a s c a ,  

t u r g i ò e  f a n s i ,  e p o i  s i  r i n o v e l l a  

ò i  s u o  c o l o r  c i a s c u n a ,  p r i a  c h e  L s o l e  

g i u n g a  l i  s u o i  c o r s i e r  s o t t o  a l t r a  s t e L L a ; 

m e n  c h e  ò i  r o s e  e p i u  c h e  ò i  v i o l e  

c o L o r e  a p r e n ò o ,  s i n n o v ô  l a  p i a n t a ,  

c h e  p r i m a  a v e a  l e  r a m o r a  s i  s o l e ,  

l o  n o n  l o  ' n t e s i ,  n è  q u i  n o n  s i  c a n t a  

F i n n o  c h e  q u e l l a  g e n t e  a l l o r  c a n t a r o .  

n è  l a  n o t a  s o f f e r s i  t u t t a  q u a n t a .

S ' i o  p o t e s s i  r i t r a r c o m e  a s s o n n a r o  

l i  o c c h i  s p i e t a t i  u ò e n ò o  ò i  S i r i n g a ,  

l i  o c c h i  a c u i  p u r  v e g g h i a r  c o s t ò  s i  c a r o ;  

c o m e  p i n t o r  c h e  c o n  e s s e m p l o  p i n g a ,  

ò i s e g n e r e i  c o m ' i o  m ' a ò ò o r m e n t a i ; 

m a  q u a l  v u o l  s i a  c h e  F a s s o n n a r  b e n  f i n g a  

P e r ò  t r a s c o r r o  a q u a n ò o  m i  s v e q l i a i .  

e ò i c o  c h  u n  s p l e n ò o r  m i  s q u a r c i ò  L v e l o  

ò e l s o n n o  e u n  c h i a m a r : « S u r q i  : c h e  f a i  ? 

Q u a l i  a v e ò e r  ò e ’ f i o r e t t i  ò e l  m e l o  

c h e  ò e l  s u o  p o m e  li  a n g e l i  fa  g h i o t t i  

e p e r p e t u e  n o z z e  f a  n e L  c i e l o ,

P i e t r o  e G i o v a n n i  e l a c o p o  c o n ò o t t i  

e v i n t i ,  r i t o r n a r o  a  La p a r o l a  

1 . ò a  La q u a l  f u r o n  m a g g i o r  s o n n i  r o t t i ,



e uiòero scemata loro scuola 
cosi òi (Boisè come ò £ l ia .  
eò al maestro suo cangiata stola : 

tal torna’ io, e uiòi qaella  pia 
sovra me starsi che conòucitrice 
fu òe miei passi lungo 1 fiume pria.

£  tutto in òubbio òissi ; « Ou è Beatrice ? * 
O n ò e l la  ; * Veòi lei sotto la fronòa 
noua seòere in su la sua raòice : 

ueòi la compagnia che la circonòa : 
li altri òopo il grifon sen uanno suso 
con piu òolce canzone e piú profonòa ».

£  se piu fu lo suo parlar òiffuso, 
non so, però che già ne li occhi m era 
quella ch'aò altro intenòer mauea chiuso. 

Sola seòeasi in su la terra uera, 
come guaròia lasciata li òel plaustro 
che legar uiòi a la biforme fera.

In cerchio le facean òi sè claustro 
le sette ninfe, con quei lumi in mano 
che son sicuri ò A q u ilo n e  e í>’Austro.

• Qui sarai tu poco tempo siluano ; 
e sarai meco sanza fine çiue 
òi quella Roma onòe £risto è romano . 

Però, in pro òel monòo che mal uiue. 
al carro tieni or li occhi. e quel che ueòi, 
ritornato òi là, fa che tu scriue. *

£osi Beatrice : e io, che tutto ai pieòi 
òe suoi comanòamenti era òiuoto, 
la mente e li occhi ou ella uolle òieòi. 

Non scese mai con si ueloce moto 
foco òi spessa nube. quanòo pioue 
òa quel confine che piu ua remoto, 

com io uiòi calar 1'ucçel òi Gioue 
per l alber giu, rompenòo òe la scorza, 
non che òei fiori e òe le foglie noue : 

e feri 1 carro òi tutta sua forza : 
onò el piegò come naue in fortuna, 
uinta òa l onòa. or òa poggia, or òa orza. 

Poscia uiòi auuentarsi ne la cuna 
òel triunfal ueiculo una uolpe 
che ò oqni pasto buon parea òigiuna,

COa, riprenòenòo lei òi laiòe eolpe, 
la òonna mia la uolse in tanta futa 
quanto sofferser l ossa sanza polpe.

Poscia per inòi onò era pria uenuta, 
l aquqlia uiòi scenòer giù ne 1'arca 
òel carro e lasciar lei òi sè pennuta: 

e qual esce òi cuor che si rammarca. i 
tal uoce usei òel cielo e cotai òisse :
* 0  nauicella mia, com mal se’carca! »

Poi parue a me che la terra s’aprisse 
tr' ambo le ruote, e uiòi uscirne un òrago 
che per lo carro su la coòa f isse  : 

e come uespa che ritragge 1’ago, 
a sè traenòo la coòa maligna, 
trasse òel fonòo e gissen uago uago.

Quel che rimase, come òa gramigna 
uiuace terra, òa la piuma, offerta 
forse con intenzion sana e benigna, 

si ricoperse. e funne ricoperta 
e l ’una e l ’altra rota e ’1 temo, in tanto 
che piú tiene un sospir la bocca aperta, 

Trasformato cosi 1 òificio santo 
mise fuor teste per le parti sue, 
tre soura 1 temo e una in ciascun canto.

Le prime eran cornute come bue, 
ma le quattro un sol corno auean per fronte: 
simile monstro uisto ancor non fue.

Sicura. quasi rocca in alto monte, 
seòer sour esso una puttana sciolta 
m apparue con le ciqlia intorno pronte.

£  come perche non li fosse tolta, 
uiòi òi costa a lei òritto un gigamte ; 
e baciauansi insieme alcuna uolta.

(Ba perchè 1’occhio cupiòo e uagante 
a me riuolse, quel feroce òruòo 
la flagellò òal capo infin le piante ; 

poi, òi sospetto pieno e ò ira cruòo, 
òisciolse il monstro, e trassel per la selua, 
tanto che sol òi lei mi fece scuòo 

a la puttana eò a la noua belua.

X X X





‘ Deus, uenerunt gentes’ , alternanòo 
or tre or quattro òolce salmoòia, 
le òonne incominciaro, e lacrimanòo : 

e Beatrice, sospirosa e pia, 
queüe ascoltaua si fatta, che poco 
pià a La croce si cambiò (Daria,

(Da poi che 1'altre uergini òier loco 
a lei Oi òir, leuata Oritta in piè, 
rispuose, colorata come foco :

'(Doòicum. et non uiòebitis me ; 
et iterum. sorelle mie 0 i le tte .
(Doòicum, et uos uiòebitis me.'

Poi le si mise innanzi tutte e sette, 
e òopo sè. solo accennanòo, mosse 
me e la òonna e 'l sauio che ristette,

Cosi sen giua ; e non creòo che fosse 
lo òecimo suo passo in terra posto, 
quanòo con li occhi li occhi mi percosse : 

e con tranquillo aspetto < Uien pià tosto » 
mi òisse, « tanto che, s i o  parlo teco, 
aò ascoltarmi tu sie ben òisposto ».

S i com io fui, com io òoueua, seco, 
òissemi : « Frate, perchè non Tattenti 
a òomanòarmi ornai uenenòo meco ?» 

Come a color che troppo reuerenti 
òinanzi a suo'maggior parlanòo sono, 
che non traggon la uoce uiua ai òenti, 

auuenne a me, che sanza intero suono 
incominciai : «(Daòonna, mia bisogna 
uoi conoscete, e ciò ch aò essa è buono ». 

Cò ella a me : « Da tema e òa uergogna 
uoglio che tu ornai ti òisuiluppe, 
si che non parli pià com om che sogna. 

Sappi che’l uaso che’l serpente ruppe 
fu e non è ; ma chi n ha colpa, creòa 
che uenòetta òi Dio non teme suppe.

Non sarà tutto tempo sanza reòa 
l aquila che lasciò le penne al carro, 
per che òiuenne monstro e poscia preòa ;

ch io ueggio certamente, e però il narro, 
a òarne tempo già stelle propinque, 
secure ò’ ogn’ intoppo e ò o g n i  sbarro, 

nel quale un cinquecento òiece e cinque, 
messo òi Dio, anciòerà la fuia 
con quel gigante che con lei òelinque.

£  forse che la mia narrazion buia, 
qual Temi e Sfinge. men ti persuaòe, 
perch a lor moòo lo intelletto attuia : 

ma tosto fien li fatti le Naiaòe 
che solueranno questo enigma forte 
sanza òanno òi pecore o òi biaòe.

Tu nota ; e si come òa me son porte, 
cosi queste parole segna a’ uiui 
òel uiuer c h è  un correre a la morte.

£  aggi a mente, quanòo tu le scriui,  
òi non celar qual hai uista la pianta 
ch è or òue uolte òirubata quiui. 

Qualunque ruba quella o quella schianta. 
con bestemmia òi fatto offenòe a Dio, 
che solo a l uso suo la creò santa.

Per moròer quella, in pena eò in òisio 
cinquemilia anni e pià l anima prima 
bramò colui che l morso in sè punio. 

Dorme lo ngegno tuo, se non estima 
per singular cagione essere eccelsa 
lei tanto e si trauolta ne la cima.

£  se stati non fossero acqua ò’ £ lsa  
li pensier uani intorno a la tua mente, 
e l piacer loro un Piramo a la gelsa, 

per tante circostanze solamente 
la giustizia òi Dio. ne l interòetto. 
conosceresti a F arbor moralmente.

(Da perch’ io ueggio te ne lo 'ntelletto 
fatto òi pietra, eò impetrato, tinto, 
si che t abbaglia il lume òel mio òetto, 

uoglio anco, e se non scritto. almen òipinto, 
che l te ne porti òentro a te per quello 
che si reca il boròon òi palma cinto. *



€  io : « Si come cera òa saggello, 
che la figura impressa non trasmuta, 
segnato è or òa uoi lo mio ceruello. 

(Ba perchè tanto soura mia ueòuta 
uostra parola òisiata uola, 
che piu la peròe quanto piu s aiuta ? » 

«Perchè conoschi » òisse « quella scuola 
c hai seguitata, e ueggi sua òottrina 
come può seguitar la mia parola ; 

e ueggi uostra uia òa la òiuina 
òistar cotanto, quanto si òiscoròa 
òa terra il ciei che piu aLto festina. » 

Onò’ io rispuosi lei : « Non mi ricoròa 
ch i’ straniasse me già mai òa uoi. 
nè honne coscienza che rimoròa ».

‘ C se tu ricoròar non te ne puoi » 
sorriòenòo rispuose, « or ti rammenta 
come beuesti òi Letè ancoi ; 

e se òal fummo foco s argomenta, 
cotesta obliuion chiaro conchiuòe 
colpa ne la tua uoglia altroue attenta. 

Veramente oramai saranno nuòe 
le mie parole, quanto conuerrassi 
quelle scourire a la tua uista ruòe. »

£  piu corusco e con piu lenti passi 
teneua il sole il cerchio òi merigge, 
che qua e là, come li aspetti, fassi. 

quanòo s'affisser, si come s'affigge 
chi ua òinanzi a gente per iscorta 
se troua nouitate o sue uestigge, 

le sette òonne al fin ò un ombra smorta, 
qual solto foglie ueròi e rami nigri 
soura suoi freòòi riui 1'Alpe porta. 

Dinanzi aò esse £ufratès e Tigri 
ueòer mi parue uscir ò una fontana, 
e, quasi amici, òipartirsi pigri.

«O luce.o gloria òe la gente umana, 
che acqua è questa che qui si òispiega 
òa un principio e sè òa sè lontana 1 » 

Per cotai priego òetto mi fu : « Priega 
(Batelòa che l ti òica ». £  qui rispuose, 
come fa chi òa colpa si òislega, 

la bella òonna : « Questo e altre cose 
òette li son per me ; e son sicura 
che 1'acqua òi Letè non gliel nascose ». 

£  Beatrice : « Forse maggior cura, 
che spesse uolte la memória priua, 
fatt ha la mente sua ne li occhi oscura. 

(Pa ueòi £unoè che la òiriua : 
menalo aò esso, e come tu se’ usa, 
latramortità sua uirtú rauuiua ».

Come anima gentil ,  che non fa scusa, 
ma fa sua uoglia òe la uoglia altrui 
tosto che è per segno fuor òischiusa : 

cosi.  poi che òa essa preso fui, 
la bella òonna mossesi, e a Stazio 
òonnescamente òisse : « Vien con lui ». 

S'io auessi. lettor, piu lungo spazio 
òa scriu ere , i' pur cantere’ in parte 
lo òolce ber che mai non m auria saz io ; 

ma perchè piene son tutte le carte 
oròite a questa cantica seconòa, 
non mi lascia piú ir lo fren òe Farte, 

lo ritornai òa la santíssima onòa 
rifatto si come piante nouelle 
rinouellate òi nouella fronòa, 

puro e òisposto a salire a le stelle.

X X X X X X
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